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Tu ci sei necessario, o fratello primogenito del genere umano, 

per ritrovare le ragioni vere della fraternità fra gli uomini, 

i fondamenti della giustizia, i tesori della carità, il bene sommo della pace. 

Tu ci sei necessario, o grande paziente dei nostri dolori, 

per conoscere il senso della sofferenza 

e per dare ad essa un valore di espiazione e di redenzione. 

Tu ci sei necessario, o vincitore della morte, 

per liberarci dalla disperazione e dalla negazione, 

e per avere certezze che non tradiscono in eterno. 

Tu ci sei necessario, o Cristo, o Signore, o Dio-con-noi, 

per imparare l'amore vero e camminare nella gioia e nella forza della tua cari-

tà, lungo il cammino della nostra vita faticosa, fino all'incontro finale con Te 

amato, con Te atteso, con Te benedetto nei secoli. Amen 
 

PREGHIERA CONCLUSIVA 
 

Sac. Signore Gesù Cristo,  ricco di misericordia e di perdono,  che hai voluto 

assumere la nostra natura umana per sostenerci fra le prove della vita 

con l'esempio della tua umiltà e pazienza, aiutaci a custodire i benefici 

della tua redenzione e fa' che mediante una sincera penitenza risorgia-

mo dalle nostre cadute. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.  T. Amen.  
 

Canto:  Come tu mi vuoi 
 

Eccomi Signor, vengo a te mio re, che si compia in me la tua volontà.  

Eccomi Signor, vengo a te mio Dio, plasma il cuore mio e di te vivrò. 

Se tu lo vuoi Signore manda me e il tuo nome annuncerò. 
 

Rit. Come tu mi vuoi io sarò, dove Tu mi vuoi io andrò.  

Questa vita io voglio donarla a Te per dar gloria al Tuo nome mio re. 

Come tu mi vuoi io sarò, dove Tu mi vuoi io andrò. 

Se mi guida il tuo amore paura non ho, 

per sempre io sarò come Tu mi vuoi. 
 

Eccomi Signor, vengo a Te mio Re, che si compia in me la tua 

volontà. 

Eccomi Signor, vengo a te mio Dio, plasma il cuore mio e di te vivrò 

Tra le tue mani mai più vacillerò e strumento tuo sarò 
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Sperare oggi 

“Nella speranza siamo stati salvati” 
 

Ritiro di Avvento  

Naso - 30 Dicembre 2014 

TEMPO DI PREPARAZIONE 

Canto iniziale: Maranathà 

Maranathà, vieni Signor verso te, Gesù, le mani noi leviam. 

Maranathà, vieni Signor prendici con te e salvaci Signor. 
 

Guardo verso le montagne, 

donde mi verrà il soccorso? 

Il soccorso vien da Dio, 

che ha creato il mondo intero. 
 

Sorgi con il tuo amore,  

la tua luce splenderà,  

ogni ombra svanirà, 

la tua gloria apparirà.  

 

Sac. Nel nome del Padre, del Figlio e Dello Spirito Santo. T. Amen 

        La grazia, la misericordia e la pace di Dio nostro Padre  e di Gesù Cristo 

nostro Salvatore sia con tutti voi.  T. E con il tuo spirito. 
 

Guida. L'Avvento ci prepara a celebrare nel mistero 

del Figlio di Dio fatto uomo, l'inizio della nostra salvez-

za, e insieme suscita in noi l'attesa della seconda venu-

ta del Signore, quando la storia della salvezza raggiun-

gerà il suo compimento. Ma già nell'ora della nostra 

morte il Signore verrà per ciascuno di noi. 



2 

Preghiamo quindi e vegliamo perché, secondo la parola del Vangelo, il Si-

gnore alla sua venuta ci trovi vigilanti. Questa celebrazione ci disponga a 

vivere in pienezza il mistero dell'Avvento.  
 

Ciascuno di noi fin dal battesimo è una pietra per la costruzione della Chie-

sa; ma la pietra che sorregge tutto è Gesù e a lui noi dobbiamo rimanere 

stretti. Solo così saremo dei testimoni di speranza, perché senza di Lui non 

possiamo fare nulla. Dio ci ha scelti non perché siamo migliori di altri, ma 

perché diventassimo narratori della speranza a tutti gli altri, per racconta-

re a tutti le meraviglie che Dio fa nella nostra vita. Iniziamo questo nostro 

momento recitando il Salmo 62 e invocando col canto lo Spirito Santo per-

ché apra la nostra mente alla comprensione della Parola di Dio e perché 

apra il nostro cuore al colloquio con Gesù, per adorarlo come unico Signo-

re della nostra vita e come sorgente della nostra SPERANZA. 

 

Salmo 62: della speranza in Dio. 

- E’ una preghiera di fiducia in Dio da parte di chi si trova in pericolo o in 
necessità. E’ un salmo che dà tanta serenità interiore,  perché ci fa sentire 
sostenuti dal Signore, sempre. Potremo recitarlo nei momenti di tensione, 
di difficoltà morale o di stress da lavoro o da rapporti tesi con gli altri. -  

 

Recitiamo a cori alterni il salmo: 

Solo in Dio riposa l’anima mia;  
da lui la mia salvezza. 
Lui solo è mia rupe e mia salvezza, 
mia roccia di difesa: non potrò va-
cillare.* 
 
Fino a quando vi scaglierete contro 
un uomo, per abbatterlo tutti insie-
me, come muro cadente, 
come recinto che crolla?* 
 

Tramano solo di precipitarlo dall’al-
to, si compiacciono della menzo-
gna. Con la bocca benedicono, 
e maledicono nel loro cuore.* 
 
Solo in Dio riposa l’anima mia, 
da lui la mia speranza. 
Lui solo è mia rupe e mia salvezza, 
mia roccia di difesa: non potrò va-
cillare.* 
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I piedi 
 quando non mi impegno alla partecipazione, in spirito di corresponsa-

bilità, nei confronti del mondo della scuola, del lavoro, nel quartiere, 

nel condominio; 

 quando evito di capire ciò che sta succedendo nel mio mondo e oltre le 

quattro mura di casa; 

 quando mi preoccupo solamente di difendere la mia tranquillità, invece 

di andare incontro a chi ha bisogno di me e attende il mio aiuto; 

 quando non partecipo alla vita e alle iniziative della 

comunità, chiudendomi in me stesso per pigrizia; 

 quando rinuncio al mio ruolo di testimone di Cristo e 

del suo vangelo. 
 

Lo spirito 
 quando non cerco i mezzi e gli strumenti per alimenta-

re e approfondire la mia fede; 

 quando rimango impermeabile agli inviti alla conver-

sione e mi ritengo sempre e comunque nel giusto; 

 quando vivo in modo superficiale, con indifferenza e 

qualunquismo, e prendo scelte importanti senza un'a-

deguata riflessione. 

 
 

TU CI SEI NECESSARIO O CRISTO (Paolo VI) 
 

O Cristo, nostro unico mediatore, Tu ci sei necessario:  

per vivere in Comunione con Dio Padre; 

per diventare con te, che sei Figlio unico e Signore nostro, suoi figli adottivi; 

per essere rigenerati nello Spirito Santo. 

Tu ci sei necessario, o solo vero maestro delle verità recondite e indispen-

sabili della vita, 

per conoscere il nostro essere e il nostro destino, la via per conseguirlo. 

Tu ci sei necessario, o Redentore nostro, 

per scoprire la nostra miseria e per guarirla; 

per avere il concetto del bene e del male e la speranza della santità; 

per deplorare i nostri peccati e per averne il perdono. 
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 quando, in diverse situazioni, capisco bene quello che mi chiede il Van-

gelo, ma penso solo al mio interesse, alla mia comodità o al mio orgo-

glio; 

 quando coltivo il rancore, l'astio, il desiderio di vendetta e 

non sono pronto a fare il primo passo per una riconciliazio-

ne; 

 quando non mantengo una parola data, un impegno preso, 

una responsabilità assunta; 

 quando mostro sospetto, pregiudizio, ostilità o rifiuto nei confronti de-

gli estranei e degli stranieri; 

 quando non svolgo il mio lavoro con impegno e competenza; quando 

non sono sincero e alimento la maldicenza e la calunnia, denigrando il 

mio prossimo; 

 quando assecondo affetti sregolati, passioni immorali e non adempio il 

comandamento di Dio che chiede il rispetto delle persone, del mio cor-

po e di quello altrui; 

 quando non rispetto la fedeltà al mio coniuge al mio coniuge. 
 

Le mani 
 quando mi ripiego sulle mie ricchezze materiali e non sono disposto a 

condividerle con chi ha bisogno di aiuto; 

 quando pretendo invece di dare, rifiuto invece di accogliere, creo astio 

e non comprensione 

 quando sottraggo il dovuto ai fratelli, 

 quando non onoro il mio dovere di cittadino pagando i tributi dovuti 

allo Stato; 

 quando non rispetto i diritti degli altri: di coloro che dipendono da me, 

dei miei colleghi, dei miei vicini di casa, dei miei familiari; quando 

sfrutto il mio prossimo e approfitto della sua debolezza, della sua fidu-

cia; 

 quando non faccio attenzione alla mia e all'altrui in-

columità, non rispettando il codice della strada o qualsia-

si norma di sicurezza; quando cedo all'alcool o ad un uso 

smodato del cibo. 
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Cantiamo insieme l’invocazione allo Spirito Santo: 
 
Spirito di Dio scendi su di noi  
 

Spirito di Dio scendi su di noi.     
Spirito di Dio scendi su di noi. 
Fondici, plasmaci, riempici, usaci. 
Spirito di Dio scendi su di noi. 
 

Spirito di Dio scendi su di me.     
Fondimi, plasmami, riempimi, usami. 
Spirito di Dio scendi su di me. 
 

Spirito di Dio scendi su di noi.   
Rendici docili, umili, semplici. 
Spirito di Dio scendi su di noi.  
 
ORAZIONE 
 

Sac. Preghiamo, fratelli, perché la venuta del Signore nella prossima so-
lennità del Natale ci trovi pronti ad accogliere il dono della sua salvez-
za. La coscienza della nostra colpa ci rattrista, o Signore, e ci fa sentire 
indegni di servire a te; donaci la tua gioia e salvaci, con la venuta del 
Redentore, che vive e regna nei secoli dei secoli. 
T. Amen  

In Dio è la mia salvezza e la mia glo-
ria; il mio saldo rifugio, la mia dife-
sa è in Dio.* 
 
Confida sempre in lui, o popolo, 
davanti a lui effondi il tuo cuore, 
nostro rifugio è Dio.* 
 
Sì, sono un soffio i figli di Adamo, 
una menzogna tutti gli uomini, 
insieme, sulla bilancia, sono meno 
di un soffio.* 
 

Non confidate nella violenza, 
non illudetevi della rapina; 
alla ricchezza, anche se abbonda, 
non attaccate il cuore.* 
 
Una parola ha detto Dio, 
due ne ho udite: 
il potere appartiene a Dio,* 
 
tua, Signore, è la grazia; 
secondo le sue opere 
tu ripaghi ogni uomo. 
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TEMPO DELL’ASCOLTO 

 
Dalla Lettera di San Paolo Apostolo ai Romani 

 

Fratelli, ritengo che le sofferenze del tempo presente 

non siano paragonabili alla gloria futura che sarà rivela-

ta in noi. L’ardente aspettativa della creazione, infatti, è 

protesa verso la rivelazione dei figli di Dio. La creazione 

infatti è stata sottoposta alla caducità – non per sua vo-

lontà, ma per volontà di colui che l’ha sottoposta – nella 

speranza che anche la stessa creazione sarà liberata dal-

la schiavitù della corruzione per entrare nella libertà 

della gloria dei figli di Dio. Sappiamo infatti che tutta in-

sieme la creazione geme e soffre le doglie del parto fino 

ad oggi. Non solo, ma anche noi, che possediamo le pri-

mizie dello Spirito, gemiamo interiormente aspettando 

l’adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. Nella 

speranza infatti siamo stati salvati. Ora, ciò che si spera, 

se è visto, non è più oggetto di speranza; infatti, ciò che uno già vede, co-

me potrebbe sperarlo? Ma, se speriamo quello che non vediamo, lo atten-

diamo con perseveranza. 

Allo stesso modo anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza; non 

sappiamo infatti come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso 

intercede con gemiti inesprimibili; e colui che scruta i cuori sa che cosa de-

sidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio. 

 

 

Riflessione dell’Assistente 

 

 

Risonanze 
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TEMPO DELLA PREGHIERA 
 

Guida: In questi minuti di silenzio riflettiamo su ciò che abbiamo ascolta-

to aiutandoci anche con alcuni brani e preghiere qui di seguito pro-

posti. 
 

Rit. Dammi un cuore, Signore, grande per amare.  

Dammi un cuore Signore, pronto a lottare con te 
 

L.1 Abbiamo mani deboli e stanche, Signore, quando la tua luce si offusca 

dentro di noi; 
 

Rit. Dammi un cuore, Signore, grande per amare.  

Dammi un cuore Signore, pronto a lottare con te 
 

L.2 Abbiamo mani deboli e stanche, Signore, quando contiamo soltanto 

sulle nostre forze; 
 

Rit. Dammi un cuore, Signore, grande per amare.  

Dammi un cuore Signore, pronto a lottare con te 
 

L.3 Abbiamo mani deboli e stanche, Signore, quando operiamo solo per i 

nostri interessi; 
 

Rit. Dammi un cuore, Signore, grande per amare.  

Dammi un cuore Signore, pronto a lottare con te 
 

TRACCIA PER UN ESAME DI COSCIENZA 
 

Dietro l'espressione "esame di coscienza", che alcuni ritengono forse una 

pratica fuori moda, è nascosto non tanto uno sforzo di introspezione, 

quanto un'occasione per accorgersi, alla luce della parola, di tutto quello 

che incatena il nostro cuore, le nostre mani, i nostri piedi, il nostro spirito. 
 

Il cuore 
 quando non trovo mai il tempo per pregare o per ascoltare la parola di 

Gesù; 

 quando accampo mille scuse per non partecipare alla messa della do-

menica; 


