
L’inizio del nuovo anno liturgico ci proietta subito verso il termine del percorso, alla venuta improv-
visa del Figlio dell’uomo alla fine dei tempi. È il tema delle ultime domeniche che la liturgia ora 
porta al compimento definitivo. La memoria della nascita di Gesù è il fondamento della speranza 
e dell’attesa di quell’ora sconosciuta in cui il Figlio dell’uomo verrà. Vigiliamo, perché il Signore 
nostro è vicino! 

Viviamo in un’epoca faticosa, che rischia di spegnere 
ogni speranza. All’inizio di questo tempo di Avvento ci 
viene rivolto un invito pressante: andare incontro al Si-
gnore che viene, aprire i cuori e vegliare per saper scor-
gere i segni della presenza di Dio. Con la docilità e la 
disponibilità del cuore ad accogliere il Signore Gesù che 
viene a donare salvezza, unendo le nostre voci nella 
preghiera e nel canto. 

 

RITI  DI  INTRODUZIONE  

CANTO  D’ INGRESSO                    in piedi 

 

ANTIFONA  D'INGRESSO      Sal 24, 1-3 

A te, Signore, innalzo l’anima mia, mio Dio, in te con-
fido: che io non resti deluso! non trionfino su di me i 
miei nemici! Chiunque in te spera non resti deluso.  

 

C -    Nel nome del Padre e del Figlio e dello  

         Spirito Santo.   Amen 

C - La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l’a-
more di Dio Padre e la comunione dello Spirito 
Santo sia con tutti voi.  E con il tuo spirito. 

 
ACCENSIONE CORONA D’AVVENTO 

C - Fratelli e sorelle amati dal Signore, iniziamo il 
nostro cammino d’Avvento che ci farà fare memo-
ria, attraverso i gesti e le parole della Liturgia di 
queste quattro settimane, della visita del Signore 
all’umanità. Le tappe di questo nostro itinerario spi-
rituale saranno scandite dalla corona d’Avvento che 
ci ricorderà le attese e le speranze dell’uomo, biso-
gnoso della presenza del Signore che viene a visi-
tare il suo popolo. La prima candela della nostra 
corona di Avvento è come la prima luce che si ac-
cende appena cala il buio della sera. Parla di noi, 
della nostra attesa: noi ti attendiamo, Signore Ge-
sù. Questa prima fiamma afferma la nostra speran-
za. C'è una luce che vince ogni oscurità! 

C'è un amore che disarma ogni egoismo! 

C'è una vita che resiste ad ogni morte! 

Che questa luce tenga desti i nostri cuori! 

 

Un fedele accende la prima candela mentre si  

Canta. 

 
 

ATTO PENITENZIALE  si può cambiare 

C - La notte sta per terminare e il giorno è vicino. 
Tutta via il sonno dell’indifferenza ci invade e l’o-
scurità del peccato si prolunga. Riconosciamo la 
nostra fragilità e invochiamo la misericordia del 
Signore.  

 
(Breve pausa di silenzio) 

C - Signore Gesù, abbiamo preferito le armi agli 
aratri e non abbiamo coltivato il seme buono della 
pace.    Kỳrie, elèison.    Kỳrie, elèison.  

 

 - Cristo Signore, ci siamo immersi nelle tenebre 
del male e non ci siamo rivestiti della tua luce.  che 
continui a visitarci con la grazia del tuo Spirito,           
     Christe elèison.   Christe, elèison.  

 

 - Signore Gesù, la nostra vita spirituale si è lascia-
ta prendere dal sonno e la nostra fede si è 
affievolita.    Kỳrie, elèison.     Kỳrie, elèison. 

 

C. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, per-
doni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. 
Amen 

 
Non si dice il Gloria  

 

COLLETTA 

C - O Dio, nostro Padre, suscita in noi la volontà di 
andare incontro con le buone opere al tuo Cristo 
che viene, perché egli ci chiami accanto a sé nella 
gloria a possedere il regno dei cieli. Per il nostro 
Signore Gesù Cristo…   Amen. 

 
Oppure (Anno C): 
C -  O Dio, che per radunare tutti i popoli nel tuo 
regno hai mandato il tuo Figlio nella nostra carne, 
donaci uno spirito vigilante, perché, camminando 
sulle tue vie di pace, possiamo andare incontro al 
Signore quando verrà nella gloria. Egli è Dio, e 
vive e regna con te ...  Amen. 

 

  

 

 
PRIMA  LETTURA        Is 2,1-5              seduti  
Il Signore unisce tutti i popoli nella pace eterna  

del suo Regno. 

  

 

 

 
 

 

 

  



1a  Domenica  di  Avvento / A 

Dal libro del profeta Isaìa 

Messaggio che Isaìa, figlio di Amoz, ricevette in vi-
sione su Giuda e su Gerusalemme.  

Alla fine dei giorni, il monte del tempio del Signore 
sarà saldo sulla cima dei monti e s’innalzerà sopra i 
colli, e ad esso affluiranno tutte le genti. Verranno 
molti popoli e diranno: «Venite, saliamo sul monte 
del Signore, al tempio del Dio di Giacobbe, perché 
ci insegni le sue vie e possiamo camminare per i 
suoi sentieri». Poiché da Sion uscirà la legge e da 
Gerusalemme la parola del Signore. Egli sarà giudi-
ce fra le genti e arbitro fra molti popoli. 
Spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri, 
delle loro lance faranno falci; una nazione non alze-
rà più la spada contro un’altra nazione, non impare-
ranno più l’arte della guerra. Casa di Giacobbe, ve-
nite, camminiamo nella luce del Signore. 

 

Parola di Dio.          Rendiamo grazie a Dio 
 

 

SALMO  RESPONSORIALE      Dal Salmo 121  

R/. Andiamo con gioia incontro al Signore. 

 

Quale gioia, quando mi dissero: «Andremo alla ca-
sa del Signore!». Già sono fermi i nostri piedi 
alle tue porte, Gerusalemme!    R/ 
 È là che salgono le tribù, le tribù del Signore, 
secondo la legge d’Israele, per lodare il nome del 
Signore. Là sono posti i troni del giudizio, i troni del-
la casa di Davide.       R/ 
 Chiedete pace per Gerusalemme: vivano si-
curi quelli che ti amano; sia pace nelle tue mura 
sicurezza nei tuoi palazzi. R/ 
 Per i miei fratelli e i miei amici io dirò: «Su di 
te sia pace!». Per la casa del Signore nostro Dio, 
chiederò per te il bene. R/ 
 

 

SECONDA  LETTURA Rm13,11-14 
La nostra salvezza è più vicina. 

  

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 

Fratelli, questo voi farete, consapevoli del momen-
to: è ormai tempo di svegliarvi dal sonno, perché 
adesso la nostra salvezza è più vicina di quando 
diventammo credenti. La notte è avanzata, il giorno 
è vicino. Perciò gettiamo via le opere delle tenebre 
e indossiamo le armi della luce. Comportiamoci 
onestamente, come in pieno giorno: non in mezzo a 
orge e ubriachezze, non fra lussurie e impurità, non 
in litigi e gelosie. Rivestitevi invece del Signore Ge-
sù Cristo. 

 

Parola di Dio.         Rendiamo grazie a Dio 

 

 
CANTO AL VANGELO   (Sal 84,8) 

Alleluia, alleluia. 
Mostraci, Signore, la tua misericordia 
e donaci la tua salvezza.     Alleluia.  
 

VANGELO   Mt 24,37-44 
Vegliate, per essere pronti al suo arrivo. 
  

                     Dal Vangelo secondo Matteo 
                       Gloria a te, o Signore 

  In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta 
del Figlio dell’uomo. Infatti, come nei giorni che pre-
cedettero il diluvio mangiavano e bevevano, pren-
devano moglie e prendevano marito, fino al giorno 
in cui Noè entrò nell’arca, e non si accorsero di nul-
la finché venne il diluvio e travolse tutti: così sarà 
anche la venuta del Figlio dell’uomo. Allora due uo-
mini saranno nel campo: uno verrà portato via e 
l’altro lasciato. Due donne macineranno alla mola: 
una verrà portata via e l’altra lasciata. 
Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno 
il Signore vostro verrà. Cercate di capire questo: se 
il padrone di casa sapesse a quale ora della notte 
viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scas-
sinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti per-
ché, nell’ora che non immaginate, viene il Figlio 
dell’uomo».    

 

Parola del Signore.          Lode a te o Cristo 
 

——————————————— 

PROFESSIONE  DI  FEDE 

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, crea-
tore del cielo e della terra, di tutte le cose visibi-
li e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù  

Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima 
di tutti i secoli: Dio da Dio, Luce da Luce, Dio ve-
ro da Dio vero, generato, non creato, della stessa 
sostanza del Padre; per mezzo di lui tutte le cose 
sono state create. Per noi uomini e per la nostra 
salvezza discese dal cielo, (a queste parole tutti si 
inchinano) e per opera dello Spirito Santo si è in-
carnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto 
uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, 
morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, se-
condo le Scritture, è salito al cielo, siede alla de-
stra del Padre. E di nuovo verrà, nella gloria, per 
giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fi-
ne.  Credo nello Spirito Santo, che è Signore e 
dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il 
Padre e il Figlio è adorato e  

glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Cre-
do la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. 
Professo un solo battesimo per il perdono dei pec-
cati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del 
mondo che verrà.  Amen.  

 

 

 

 

C - Sentinelle nel cuore del mondo: è questa, o Pa-
dre, la missione che tu ci affidi. Donaci di cogliere le 
fatiche e le speranze dei nostri fratelli e di fare la 
nostra parte per far crescere la compassione e la 
solidarietà.  



 Lettore  -  Insieme ti diciamo:  

  Signore, vieni a salvarci!  

 

 1   Signore, sostieni i passi della tua chiesa 
in questo cammino di Avvento. Rendila artefice di 
giustizia e di pace. Lo Spirito la trasformi e la ren-
da segno di riferimento per tutti gli uomini e 
le donne di buona volontà. Preghiamo. 
 2.   Signore, ti affidiamo tutti coloro che han-
no responsabilità politiche, economiche e sociali. 
Si impegnino a promuovere progetti per il rispetto 
e lo sviluppo della dignità di ogni persona. 
Preghiamo. 
 3.   Signore, aiuta le nostre famiglie a ritrova-
re il gusto della tua Parola. La preghiera sollevi i 
cuori dalle pesantezze della vita e ci allontani da 
quegli atteggiamenti che generano incomprensioni 
e rancori. Preghiamo  

 4.   Signore, suscita in mezzo a noi forme 
nuove di condivisione e di fraternità. Le nostre co-
munità siano un segno credibile di un modo evan-
gelico di stare insieme, in cui ognuno custodisce il 
prossimo. Preghiamo. 
 5.   Signore, non permettere che la superfi-
cialità e l’affanno ci assopiscano. Donaci di sentirci 
responsabili gli uni verso gli altri perché nessuno 
si senta messo ai margini o scartato.  Preghiamo.  

 
 Intenzioni della comunità locale 
C. O Dio di infinita misericordia, tu ci inviti a consi-
derare questo tempo come una grazia da acco-
gliere. Ascolta le nostre preghiere e rendici opero-
si e saggi, pronti a ripartire ogni giorno per costrui-
re un mondo più bello. A te benedizione e lode nei 
secoli dei secoli.     Amen.  

 

 

 

 

 
PRESENTAZIONE DEI DONI 

– Insieme con il pane e il vino, presentiamo all’al-
tare il proposito di essere cristiani “svegli” e vigi-
lanti nell’attendere il Signore che viene. 

 
 

Preghiera sulle offerte 
Accogli, o Signore, il pane e il vino, dono della tua 
benevolenza, e concedi che il nostro sacrificio spi-
rituale compiuto nel tempo sia per noi pegno della 
redenzione eterna. Per Cristo nostro Signore. 
Amen.  

 
PREGHIERA   EUCARISTICA  

C. Il Signore sia con voi.  

A  E con il tuo spirito.  

C. In alto i nostri cuori.   

A. Sono rivolti al Signore.  

C. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.  

A.  È cosa buona e giusta.  

 

 

  PREFAZIO DELL’AVVENTO  I /A  Cristo, Signore e  

  Giudice della storia, Messale 3a ed., pag.330 
 

È veramente giusto renderti grazie e innalzare a te 
l’inno di benedizione e di lode, Padre onnipotente, 
principio e fine di tutte le cose. Tu ci hai nascosto il 
giorno e l’ora, in cui il Cristo tuo Figlio, Signore e 
giudice della storia, apparirà sulle nubi del cielo 
rivestito di potenza e splendore. In quel giorno tre-
mendo e glorioso passerà il mondo presente e sor-
geranno cieli nuovi e terra nuova. Ora egli viene in-
contro a noi in ogni uomo e in ogni tempo, perché lo 
accogliamo nella fede e testimoniamo nell’amore la 
beata speranza del suo regno. Nell’attesa del suo 
ultimo avvento, insieme agli angeli e ai santi, cantia-
mo unanimi l’inno della tua gloria: Santo...  

 

 
ANAMNESI 

C – Mistero della fede. 

A – Annunziamo la tua morte, Signore, procla-
miamo la tua risurrezione, nell'attesa della tua 
venuta 

 
 

PREGHIERA DEL SIGNORE 

C - Figli dello stesso Padre, tu ci chiami ad attende-
re la venuta del tuo Figlio. Noi ci rivolgiamo a te con 
le parole che lui stesso ci ha insegnato:  

 

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo 
nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, 
come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane 
quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come anche 
noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonar-
ci alla tentazione, ma liberaci dal male.  

 

C -  Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pa-
ce ai nostri giorni, e con l’aiuto della tua misericordia 
vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni 
turbamento, nell’attesa che si compia la beata spe-
ranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.   

Tutti - Tuo è il regno, tua la potenza tua la gloria nei 
secoli.  

 
 

SCAMBIO  DI  PACE     

C - Forgeranno le loro spade in vomeri, le loro lance 
in falci; un popolo non alzerà più la spada contro un 
altro popolo, non si eserciteranno più nell'arte della 
guerra». La novità di vita che il profeta Isaia ci fa in-
travedere diventi sostanza del cammino incontro al 
Signore che viene. 

Nel suo Spirito, con lo sguardo scambiatevi il dono 
della pace! 
 

C - Il Corpo e il Sangue del Signore nostro Gesù Cri-
sto, uniti in questo calice, siano per noi cibo di vita 
eterna. TUTTI - Agnello di Dio, che togli i peccati del 
mondo, abbi pietà di noi (due volte). Agnello di Dio, 
che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.  

 



AVVISI   

DELLA   SETTIMANA   2022  

Orario SS. Messe :  

Domenica e festive: ore 10.00 

 -  Giorni   Feriali - Prefestivi :   

ore 17.30 preceduta dal S. Rosario. 

Martedi  ore 17.00 S.Rosario;  

17.30 S. Messa e preghiera di intercessione al 

Santo dei Miracoli.  Diretta in Streaming 

Sito :  www.santuariosantantonioeboli.it 

   Rettore don Enzo Caponigro 

Foglio    Settimanale 

 ITINERARIO  DI  RIFLESSIONE  PER  LA  

COMUNITA’ CHE  CELEBRA  L’ EUCARISTIA 

 

Come ricevere l’ Eucaristia  

Si ricorda inoltre che bisogna andare all’Altare in modo 
ordinato e a tempo debito. Presentandoti a Gesù, bada 
che il tuo corpo sia modesto nello sguardo e nell’abbiglia-
mento. 

Ricevuta la Particola, ritorna al tuo posto ordinatamente e 
sappi fare bene il tuo ringraziamento! Raccogliti in pre-
ghiera ed allontana dalla mente ogni pensiero disturbato-
re. Ravviva la tua fede, pensando che l’Ostia ricevuta è 
Gesù, vivo e vero e che Egli è a tua disposizione per per-
donarti, per benedirti e per darti i Suoi tesori.  Chi ti avvici-
na durante il giorno, si accorga che tu hai fatto la Comu-
nione, e lo dimostrerai se sarai dolce e paziente. 

 

CONCLUSIONE - Finito il Sacrificio, il Sacerdote congeda 
i fedeli, invitandoli a ringraziare Dio ed impartisce la Bene-
dizione: la si riceva con devozione, segnandosi con la Cro-
ce. Dopo di ciò il Sacerdote dice: "La Messa è finita, anda-
te in pace". Si risponde: "Rendiamo grazie a Dio". Questo 
non vuol dire che abbiamo esaurito il nostro dovere di cri-
stiani partecipando alla Messa, bensì che la nostra missio-
ne comincia adesso, col diffondere tra i nostri fratelli la 
Parola di Dio. La Messa è sostanzialmente lo stesso sacri-
ficio della Croce; è diverso soltanto il modo dell’offerta. Ha 
gli stessi fini e produce gli stessi effetti del sacrificio della 
Croce e quindi ne realizza in modo proprio le finalità: ado-
razione, ringraziamento, riparazione, petizione. 

 

Di qui l’immenso valore di santificazione che racchiude per 
noi il santo sacrificio della Messa; tutti i cristiani dovrebbe-
ro convincersi che è mille volte preferibile unirsi a questo 
sublime sacrificio anziché compiere abituali pratiche di 
devozione. 

-  Partecipiamo alla santa Messa in silenzio, con rispetto e 
attenzione. Uniamoci intimamente con Maria ai piedi della 
Croce, con San Giovanni il discepolo prediletto, col sacer-
dote celebrante, nuovo Cristo in terra. Uniamoci a tutte le 
Messe che si celebrano nel mondo intero.  

—————————————————————————- 

PREPARAZIONE  ALLA  COMUNIONE  

C - Signore Gesù Cristo, figlio del Dio vivo, che 
per volontà del Padre e con l’opera dello Spirito 
Santo morendo hai dato la vita al mondo, per il 
santo mistero del tuo Corpo e del tuo Sangue 
liberami da ogni colpa e da ogni male, fa’ che sia 
sempre fedele alla tua legge e non sia mai sepa-
rato da te.  
 

COMUNIONE  

C -  Ecco l’Agnello di Dio, ecco colui che toglie i 
peccati del mondo. Beati gli invitati alla Cena 
dell’Agnello. TUTTI - O Signore, non sono degno 
di partecipare alla tua mensa, ma di’ soltanto una 
parola e io sarò salvato.  

 
 

RITI  DI  COMUNIONE  

 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE    (Sal 84,13) 

Il Signore donerà il suo bene e la nostra terra 
darà il suo frutto. 
 
Oppure: (Mt 24,42)  

Vegliate, perché non sapete  in quale giorno il 
Signore verrà.  

 
ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE    in  piedi 

La partecipazione a questo sacramento, che a 
noi pellegrini sulla terra rivela il senso cristiano 
della vita, ci sostenga, o Signore, nel nostro cam-
mino e ci guidi ai beni eterni. 
Per Cristo nostro Signore.   Amen.  

 
 

BENEDIZIONE     

C -  Il Signore sia con voi.     E con il tuo spirito 

E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Fi-

glio + e  Spirito Santo.    Amen. 
 

CONGEDO 

C – Il Signore ci aiuti a cogliere i segni della sua 
presenza, ci liberi dalle illusioni, ci renda respon-
sabili nella costruzione di quel futuro che è il so-
gno e l’opera di Dio. 

Auguri: buon Anno liturgico! Buon Avvento! 

Camminate nella luce del Signore. 

Andate in pace.   Rendiamo grazie a Dio. 

 

—————————————————————— 

PER  ME  VIVERE  E’  CRISTO 

Uno dei verbi del tempo di Avvento è  “Vigilare”: 
stare attenti, aprire gli occhi, gli orecchi e, so-
prattutto,  il cuore a ciò che accade intorno a 
noi. Il Signore certamente verrà, ma i modi e i 
tempi non li conosciamo. Chi vigila ed è attento 
ai segni dei tempi non sarà colto alla sprovvista. 


