
a cura di Don Giordano Trapasso*

Adorazione Eucaristica

C
on l’Avvento inizia un nuovo Anno Litur-
gico, e dunque una nuova storia nel nostro 
dialogo di amore con Gesù Cristo. Questo 

tempo di Avvento è nell’Anno della Fede e come 
ogni tempo di Avvento, ha una tonalità di speranza. 
Il Verbo si è fatto uomo una volta per sempre nella 
storia, al tempo di Cesare Augusto, verrà di nuovo 
alla fine dei tempi a giudicare i vivi e i morti, viene 
oggi nella nostra vita. Cinquant’anni fa si apriva il 
Concilio Vaticano II in cui la Chiesa, mossa dallo 
Spirito, ha cercato un rapporto nuovo con il mondo 
moderno, ha cercato di ascoltare, dialogare per met-
tersi a servizio. 
Una concretizzazione di questa scelta è stata la vo-
lontà di scrutare “i segni dei tempi”, di osservare il 
tempo in cui si vive e interpretare alla luce del Van-
gelo la presenza e l’opera di Dio. Anche noi in que-
sto tempo di Avvento vogliamo scrutare il mondo 
in cui viviamo perché in questo tempo, e non in un 
altro, per noi viene il Signore e scegliamo di essere 
attenti prima di tutto ai segni di incoraggiamento e 
di speranza.

I segni dei tempi e ...
il segno di Giona
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Invitatorio

Rit: Fai giustizia, Signore, e salvaci
Quanto mi hanno perseguitato fin dalla 
giovinezza - lo dica Israele -, quanto mi 
hanno perseguitato fin dalla giovinezza,
ma su di me non hanno prevalso. Rit.
Sul mio dorso hanno arato gli aratori, 
hanno scavato lunghi solchi.
Il Signore è giusto: ha spezzato le funi 
dei malvagi. Rit.
Si vergognino e volgano le spalle tutti 
quelli che odiano Sion.
Siano come l’erba dei tetti: prima che è 
strappata, è già secca;
non riempie la mano al mietitore né il 
grembo a chi raccoglie covoni. Rit.
I passanti non possono dire: “La benedi-
zione del Signore sia su di voi,
vi benediciamo nel nome del Signore”. 
Rit.

Canto

Esposizione eucaristica

Sequenza allo Spirito Santo
Spirito Santo, indicami la strada che mi 
conduce verso maggiore vitalità e libertà.
Quando dentro non sento più pulsare la 
vita infondi in me la tua forza divina.
Rialzami, dammi forza, risanami e libe-
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rami dalle catene che mi tengono prigioniero. Tal-
volta non so più come andare avanti. Non so come 
devo pregare.
Vieni in mio aiuto, prega Tu in me “con gemiti ine-
sprimibili” (Rm 8,26).
Mostrami le profondità della mia anima, che io 
stesso non conosco,
e riempile del tuo amore e della tua luce perché 
nulla abbia a temere.
Per questo ti prego Spirito Santo, Spirito che risani, 
Spirito di Gesù Cristo,
che mi introduci sempre più profondamente nella 
forma del mio Signore Gesù Cristo.
Amen!

Meditazione silenziosa

Canone: Il Signore è la mia forza e io spero 
in Lui, egli è il Salvator in Lui confido non ho 
timor, in Lui confido non ho timor (2v).

Proclamazione della Parola: (Lc 12,54-56)

Diceva  ancora  a l le 
folle: «Quando vedete 
una nuvola salire da 
ponente, subito dite: 
Viene la pioggia, e così 
accade. E quando sof-
fia lo scirocco, dite: 
Ci sarà caldo, e così 
accade. Ipocriti! Sape-
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te giudicare l’aspetto 
della terra e del cielo, 
come mai questo tempo 
non sapete giudicarlo?

Meditazione silenziosa

Riflessione:
Signore Gesù, se aves-
si fatto oggi a noi il 
d i scorso  che  abbia -
mo ascoltato ci avresti 
detto: “Come mai avete 
imparato a capire lo 
spread, il funzionamen-
to della borsa, l’anda-
mento dei mercati, i tassi di occupazione, e que-
sto tempo non sapete capirlo? Perché continuate a 
cercare segni di ripresa economica, o aspettate il 
personaggio politico che possa liberarvi da questa 
crisi, o vivete di nostalgia per tempi che non sono 
più, o cercate tempi che non sono ancora? Perché 
volete consumare in continuazione eventi straor-
dinari e non sapete essere fedeli a questa quoti-
dianità? Questo è il tempo che vi è dato, non un 
altro, questo è il tempo in cui io sono con voi, non 
un altro, questo è un tempo di grazia come ogni 
tempo, né migliore né peggiore per la vostra feli-
cità. Vi possono mancare alcuni beni materiali, o 
sicurezze economiche, ma avete il necessario per 
vivere ed essere fedeli alla vostra vocazione, avete 
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me! Se ci sono Io, nulla vi turbi, nulla vi spaventi, 
non c’è ragione perché la tristezza abbia la meglio 
su di voi. La mia vita è il segno come lo fu Giona 
per i suoi contemporanei: convertitevi prontamen-
te alla speranza come fecero gli abitanti di Ninive 
comprendendo da dove viene a noi la vera vita, 
credete fermamente che quando moriamo a noi 
stessi per amore, di sicuro sperimentiamo la forza 
della tua risurrezione, e la nostra vita assume una 
qualità sempre più ricca e migliore”. 
Grazie Signore Gesù, aiutaci ad abitare in pienez-
za questo tempo e questo mondo, come cittadi-
ni all’altezza del Vangelo in cui abbiamo credu-
to, consapevoli che la nostra vera patria è con Te 

nel cielo. Aiutaci ad attendere con 
gioia il tuo giudizio come momen-
to in cui la verità sarà piena e, dun-
que, anche la nostra libertà. Amen

Riflessione

Silenzio

Canone: Il Signore è la mia forza 
e io spero in Lui, egli è il Salva-
tor in Lui confido non ho timor, 
in Lui confido non ho timor (2v).

“Nessuna ambizione terrena spinge 
la Chiesa; essa mira solo a questo: 
continuare, sotto la guida dello Spi-
rito consolatore, l’opera stessa di 
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Cristo, il quale è venuto nel mondo a rendere testi-
monianza alla verità, a salvare e non a condanna-
re, a servire e non ad essere servito. 
Per svolgere questo compito, è dovere permanente 

della Chiesa di scrutare i segni 
dei tempi e di interpretarli 

alla luce del Vangelo, così 
che, in modo adatto a cia-
scuna generazione, possa 
rispondere ai perenni in-
terrogativi degli uomini 
sul senso della vita pre-

sente e futura e sulle loro 
relazioni reciproche. Biso-

gna infatti conoscere e com-
prendere il mondo in cui viviamo, 

le sue attese, le sue aspirazioni e il suo carattere 
spesso drammatico”. (Gaudium et Spes 3-4)

Silenzio

Canone: Il Signore è la mia forza e io spero 
in Lui, egli è il Salvator in Lui confido non ho 
timor, in Lui confido non ho timor (2v).

Preghiera comunitaria
Uniti nella preghiera della fede, invochiamo Cristo, 
giudice dei vivi e dei morti: Vieni, Signore Gesù!
- Cristo, che sei venuto a salvare i peccatori, difen-
dici dalle insidie del male. Rit.
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- Tu, che alla fine dei tempi manife-
sterai la tua potenza e gloria, mostraci 
fin d’ora la grazia che ci salva. Rit.
- La forza dello Spirito Santo ci aiuti 
a scrutare i segni di questo tempo, nel 
generoso servizio di Dio e del prossi-
mo. Rit.
- Aiutaci a vivere con sobrietà e 
amore in questo mondo, in attesa della 
beata speranza e della rivelazione 
della tua gloria. Rit.

Padre Nostro

Preghiamo
O Dio, grande e misericordioso, fa’ che il nostro 
impegno nel mondo non ci ostacoli nel cammino 
verso il tuo Figlio, ma la sapienza che viene dal 
cielo ci guidi alla comunione con il Cristo, nostro 
Salvatore, che è Dio e vive e regna con Te, nell’u-
nità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 
Tutti: Amen

Canto

A questo punto o si ripone l’Eucaristia con un canto adatto 

oppure se c’è la presenza di un sacerdote o di un diacono si 

può dare la Benedizione eucaristica seguendo il “rito dell’e-

sposizione e della benedizione” (cfr Rito della comunione 

fuori della Messa e culto eucaristico, pp. 82-85).

*Direttore Istituto Superiore
Scienze Religiose, Fermo
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