PRIMA DOMENICA DI AVVENTO - B
TESTI PER CELEBRARE
INTRODUZIONE PER LE MESSE
DELLA PRIMA DOMENICA DI AVVENTO
(NUOVO MESSALE)
(Da adattare e leggere prima del canto di ingresso, all’ inizio della Messa,
quando l’assemblea si è radunata)
Con questa domenica iniziamo un nuovo anno liturgico, tutto teso alla
celebrazione del Triduo del Signore crocifisso, sepolto e risorto. Dalla
Pasqua scaturiscono tutti i giorni santi che segnano il cammino di grazia
della Chiesa.
Questo nuovo inizio vede, quest’anno, l’accoglienza della nuova traduzione
del Messale Romano: esso è il libro della comunità e per la comunità! In
esso, con parole antiche ma sempre nuove, la comunità trova alimento e
sostegno per celebrare e vivere la fede nel Risorto: non è il libro delle
rubriche, ma della vita della comunità cristiana riunita attorno all’altare del
Signore in ascolto della sua Parola.
Ci lasciamo guidare dalla Chiesa che favorisce ed educa la nbostra preghiera.
Impareremo pian piano a conoscere le piccole novità che ci aiuteranno a
celebrare meglio.
In questa domenica saremo aiutati a partecipare ….
[- dalla voce guida, dal foglietto plastificato che troviamo…oppure….]
Accogliamo l’invito alla vigilanza che caratterizza il tempo dell’Avvento e
assieme incamminiamoci lungo il sentiero della conversione per accogliere
la Parola di Dio fatta carne.
PRESENTAZIONE DELLA PAROLA DI DIO
L’inizio dell’Anno liturgico si apre con un invito alla vigilanza, perché
malgrado Dio possa sembrare lontano o assente, egli, in maniera
imprevedibile e sorprendente, sta per giungere portando con sé la salvezza
per il suo popolo.
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PREGHIERA DEL SIGNORE
Venga il tuo regno, Signore Dio! E ognuno di noi possa riconoscere il tuo
Spirito che agisce su questa nostra terra e la trasforma da deserto in aurora di
salvezza. Cantiamo [diciamo] insieme: Padre nostro...
COMUNIONE
Riceviamo il Corpo di Cristo, pane del cammino che sostiene la nostra
attesa.
Preghiamo con il canto…
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