per sposi e persone singole
CELEBRAZIONE DELLA PAROLA
I Domenica di Avvento
Si può deporre su un tavolo un’icona del Signore e una candela che può essere accesa prima della proclamazione del
Vangelo.
Dopo un breve momento di silenzio, ci si mette alla presenza di Dio con il segno della croce.

ALLA PRESENZA DI DIO
Guida: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti: Amen.
Guida: O sole che spunti da oriente, splendore di eterna bellezza: porta la luce nel mondo!
Tutti: Vieni, Signore, la terra ti attende!

ALLELUIA
Mentre si canta, si può accendere la candela.

ASCOLTIAMO IL VANGELO DI GESÙ
Lettore: Ascoltiamo il Vangelo secondo Luca.
Tutti: Parla, Signore, ti ascoltiamo!
Lettore: Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia
per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per l’attesa di ciò che
dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio
dell’uomo venire su una nube con grande potenza e gloria. Quando cominceranno ad accadere
queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina».
Lettore: Attraverso questa Parola, Gesù parla con noi.
Tutti: Lode a te, o Cristo!
COMMENTO
Cosa ci riserva il futuro?
In questo avvio del tempo di Avvento il Vangelo ci invita a interrogarci sul futuro e sulle attese che
riempiono il nostro cuore; attese e speranze che spesso sono cariche, per quello che ci attende,
delle nostre paure e delle nostre preoccupazioni; ci ricorda anche che ogni cosa è segnata dalla
fragilità, dalla finitezza, ogni cosa ha una fine ma tutto questo è il segno che il Signore ritornerà
sulla terra.
Per essere pronti ad accoglierlo siamo invitati a vivere come figli della luce: “ora il frutto della luce
consiste in ogni bontà, giustizia e verità”. Sono le parole di san Paolo agli Efesini che ci suggeriscono
come vivere da credenti, in particolare questo tempo di Avvento, rinnovando cioè la speranza
della fede, vivendo il nostro tempo presente come occasione per testimoniare il Vangelo.
Guarderemo così al futuro con il cuore di chi non attende guai o cataclismi, ma l’incontro con il
Signore, nostra luce e nostra speranza.
Si può lasciare qualche minuto di silenzio per l’interiorizzazione dei brani letti.

CONDIVISIONE
Ogni componente della famiglia può scrivere su un foglio una paura che sta attraversando in questo momento.
A turno, ognuno legge la propria, affidandola al Signore.

Tutti: Padre nostro…

CONCLUSIONE E BENEDIZIONE
Guida: Benediciamo il Signore!
Tutti: Rendiamo grazie a Dio!
Si può concludere con questo canto di Avvento. Qui si trova l’audio.

R. Camminiamo incontro al Signore, camminiamo con gioia:
Egli viene non tarderà. Egli viene ci salverà.
Egli viene: il giorno è vicino e la notte va verso l’aurora.
Eleviamo a lui l’anima nostra, non saremo delusi. R.
Egli viene, vegliamo in attesa, ricordando la sua Parola.
Rivestiamo la forza di Dio per resistere al male. R.

