
Liturgia della Santa Messa 
Ritiro d’Avvento 2016 

Canto di Ingresso. Svegliati o Sion

Rit: Svegliati, svegliati o Sion 
metti le vesti più belle, 
scuoti la polvere ed alzati 
Santa Gerusalemme. 
 
Ecco ti tolgo di mano 
il calice della vertigine. 
La coppa della mia ira 
tu non berrai più. 
 

Sciogli dal collo i legami 
e leva al cielo i tuoi occhi. 
Schiava figlia di Sion 
Io ti libererò. 
 
Come son belli sui monti 
i piedi del messaggero. 
Colui che annunzia la pace 
è messaggero di pace. 

 

Antifona d'Ingresso 

A te, Signore, elevo l'anima mia, Dio mio, in te confido: che io non sia confuso. 
Non trionfino su di me i miei nemici. Chiunque spera in te non resti deluso. 
 

Colletta 

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 se nella gloria a possedere il regno dei cieli. Per il 
nostro Signore. 
 
Prima Lettura (Is 2,1-5)  

Dal libro del profeta Isaìa. 

Messaggio che Isaìa, figlio di Amoz, ricevette in visione 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 giudice fra le genti e arbitro fra molti popoli. Spezzeranno le loro 
spade e ne faranno aratri, delle loro lance faranno falci; una nazione non alzerà più la spada 
contro un'altra nazione, non impareranno più l'arte della guerra. Casa di Giacobbe, venite, 
camminiamo nella luce del Signore. 
Parola di Dio.  

Salmo Responsoriale (Sal. 121) 

RIT: Andiamo con gioia incontro al Signore. 

Quale gioia, quando mi dissero: 
«Andremo alla casa del Signore!». 
Già sono fermi i nostri piedi 
alle tue porte, Gerusalemme! 
 
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 della casa di Davide. 
 
Chiedete pace per Gerusalemme: 
vivano sicuri quelli che ti amano; 
sia pace nelle tue mura, 
sicurezza nei tuoi palazzi. 
 
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. 
 
Seconda Lettura (Rm 13, 11-14) 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani. 

Fratelli, questo voi farete, consapevoli del momento: 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 Gesù Cristo. 
Parola di Dio. 
 
Alleluia, Alleluia. 
Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. 
Alleluia. 
  

 Vangelo (Mt 24,37-44) 

Dal Vangelo secondo Matteo 

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 
precedettero il diluvio mangiavano e bevevano, prendevano moglie e prendevano marito, fino al 
giorno in cui Noè entrò nell'arca, e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e travolse 
tutti: così sarà anche la venuta del Figlio dell'uomo. Allora due uomini 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 scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti perché, nell'ora che non 
immaginate, viene il Figlio dell'uomo». 
Parola del Signore. 
 
Professione di Fede 
 
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili 
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 vero 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, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato 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, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà, 
nella gloria, per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. 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. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. 
Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita 
del mondo che verrà. Amen. 
 
Preghiera dei Fedeli 
 
Nell'attesa del Redentore, rivolgiamo le nostre suppliche al Padre che è nei cieli, perché venga 
incontro alle nostre necessità e a quelle di tutti gli uomini.  
 
Visita il tuo popolo, Signore. 
 
Per la Chiesa pellegrina nel mondo, perché faccia parte a tutti gli uomini della speranza che 
illumina il suo cammino e risvegli in loro l'attesa della salvezza, preghiamo.. 
 
Per coloro nei quali la durezza della vita ha spento ogni speranza, perché la nostra preghiera e la 
nostra fraternità facciano rifiorire la fiducia e la volontà di impegnarsi per un domani migliore, 
preghiamo. 
 
Per le nostre comunità cristiane, perché la vicinanza del Signore ci stimoli a vincere l'egoismo e la 
menzogna per vivere nella verità e nell'amore, preghiamo. 
 
Per le giovani generazioni, perché vedano nel Cristo il modello dell'umanità nuova, 
a cui devono ispirarsi per le grandi scelte della vita, preghiamo. 
 
Per tutti noi, perché nella realtà quotidiana ci incontriamo con il Signore che un giorno verrà come 
giudice della storia, preghiamo. 
 
Tu ci riveli, o Padre, che quanto più grande è la nostra attesa, tanto più ricco sarà il tuo dono; 
accogli queste nostre suppliche e accresci in noi con la venuta del tuo Figlio il bene inestimabile 
della speranza. Per Cristo nostro Signore. 
Amen. 
 
Canto d’Offertorio. Servo per amore 

Una notte di sudore 
sulla barca in mezzo al mare 
e mentre il cielo si imbianca 
già, 
tu guardi le tue reti vuote. 
Ma la voce che ti chiama 
un altro mare ti mostrerà 
e sulle rive di ogni cuore, 
le tue reti getterai. 
 

Offri la vita tua come Maria 

ai piedi della croce 

e sarai servo di ogni uomo, 

servo per amore, 

sacerdote dell'umanità. 

 
 
 

Avanzavi nel silenzio 
fra le lacrime e speravi 
che il seme sparso davanti a Te 
cadesse sulla buona terra. 
Ora il cuore tuo è in festa 
perché il grano biondeggia 
ormai, 
è maturato sotto il sole, 
puoi riporlo nei granai. 



 
Sulle Offerte. 
Accogli, Signore, il pane e il vino, dono della tua benevolenza, e fa' che l'umile espressione della 
nostra fede sia per noi di salvezza eterna. Per Cristo nostro Signore. 
 
Prefazio. 
E' veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in 
ogni luogo a te, Signore, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo nostro Signore. 
Al suo primo avvento nell'umiltà della nostra natura umana, egli portò a compimento la 
promessa antica, e ci apri la via dell'eterna salvezza. 
Verrà di nuovo nello splendore della gloria, e ci chiamerà a possedere il regno promesso che ora 
osiamo sperare vigilanti nell'attesa. 
E noi, uniti agli angeli e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con gioia l'inno della tua lode: 
Santo… 
 
Antifona alla Comunione. 
Il Signore elargirà il suo bene e la nostra terra produrrà il suo frutto. 
 
Canto di Comunione. La preghiera di Gesù è la nostra. 

Dove due o tre sono riuniti nel mio nome 
io sarò con loro, pregherò con loro, 
amerò con loro perché il mondo venga a Te, 
o Padre, conoscere il tuo amore è avere vita con 
Te. 
 
Voi che siete luce della terra, miei amici, 
risplendete sempre della vera luce, 
perché il mondo creda nell’amore che c’è in voi. 
O Padre, consacrali per sempre e diano gloria a 
Te.     
 
Ogni beatitudine vi attende nel mio giorno, 
se sarete uniti, se sarete pace, 

se sarete puri perché voi vedrete Dio, 
che è Padre, in Lui la vostra vita gioia piena sarà.  
 
Voi che ora siete miei discepoli nel mondo 
siete testimoni di un amore immenso, 
date prova di quella speranza che c’è in voi, 
coraggio, vi guiderò per sempre, io rimango con 
voi. 
 
Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi, 
donale fortezza, fa’ che sia fedele, 
come Cristo che muore e risorge perché il regno 
del Padre si compia in mezzo a noi che  abbiamo 
vita in Lui. 

 
Dopo la Comunione. 
La partecipazione a questo sacramento, che a noi pellegrini sulla terra rivela il senso cristiano 
della vita, ci sostenga, Signore, nel nostro cammino e ci guidi ai beni eterni.  
Per Cristo nostro Signore. 
 
Canto finale. Vivere la vita. 

Vivere la vita con le gioie 
e coi dolori di ogni giorno 
è quello che Dio vuole da te. 
Vivere la vita e inabissarti 
nell’amore è il tuo destino 
è quello che Dio vuole da te. 
 
Fare insieme agli altri 
la tua strada verso Lui 
correre con i fratelli tuoi… 
Scoprirai allora il cielo dentro di te, 
una scia di luce lascerai. 

Vivere la vita è l’avventura 
più stupenda dell’amore, 
è quello che Dio vuole da te. 
Vivere la vita e generare 
ogni momento il Paradiso 
è quello che Dio vuole da te. 
 
Vivere perché 
ritorni al mondo l’unità 
perché Dio sta nei fratelli tuoi… 
Scoprirai allora il cielo dentro di 
te, una scia di luce lascerai. 

Vivere perché 
ritorni al mondo l’unità 
perché Dio sta nei fratelli tuoi… 
Scoprirai allora il cielo dentro di 
te, una scia di luce lascerai… 
…una scia di luce lascerai. 
 
 
 


