
 

 

Lectio d’Avvento 2019 
 

 

EMMANUEL 

Dall'orizzonte una grande luce 
viaggia nella storia 
e lungo gli anni ha vinto il buio 
facendosi Memoria, 
e illuminando la nostra vita chiaro ci 
rivela 
che non si vive se non si cerca la 
Verità... 

Da mille strade arriviamo a Te sui 
passi della fede, 
sentiamo l'eco della Parola che 
risuona ancora 
da queste mura, da questo cielo per 
il mondo intero: 
è vivo oggi, è l'Uomo Vero Cristo tra 
noi. 

Siamo qui sotto la stessa luce, 
sotto la sua croce, cantando ad una 
voce. 
E' l'Emmanuel, Emmanuel, 
Emmanuel. 
E' l'Emmanuel, Emmanuel. 

Un grande dono che Dio ci ha fatto è 
il Cristo suo Figlio, 
l'umanità è rinnovata, è in lui 
salvata. 
E' vero uomo, è vero Dio, è il Pane 
della Vita, 
che ad ogni uomo ai suoi fratelli 
ridonerà. 

Noi debitori dei passati di secoli di 
storia, 
di vite date per amore, di santi che 
han creduto, 
di uomini che ad alta quota 
insegnano a volare, 
di chi la storia sa cambiare, come 
Gesù. 

È giunta un'era di primavera, è 
tempo di cambiare. 
E' oggi il tempo sempre nuovo per 
ricominciare, 
per dare svolte, parole nuove e 
convertire il cuore, 
per dire al mondo, ad ogni uomo: 
Signore Gesù. 



SPIRITO SOFFIA IN ME 

Spirito soffia in me, Spirito vieni con la forza tua, Spirito. 
Spirito soffia in me, Spirito viene con l’Amore, Spirito. 
 

 

 

Ascoltiamo la Parola… 

 
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI 

Nel principio era la Parola, la Parola era con Dio, e la Parola era Dio.  Essa era nel 
principio con Dio.  Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei; e senza di lei neppure 
una delle cose fatte è stata fatta.  In lei era la vita, e la vita era la luce degli 
uomini.  La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno sopraffatta. Vi fu 
un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni.  Egli venne come testimone 
per rendere testimonianza alla luce, affinché tutti credessero per mezzo di lui.  Egli 
stesso non era la luce, ma venne per rendere testimonianza alla luce.  La vera luce 
che illumina ogni uomo stava venendo nel mondo.  Egli era nel mondo, e il mondo 
fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha conosciuto.  È venuto in casa sua e 
i suoi non l'hanno ricevuto; ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha dato il 
diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non 
sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati 
da Dio. E la Parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi, piena di 
grazia e di verità; e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito 
dal Padre. 

PAROLA DEL SIGNORE 

 

 

Entriamo nella Parola… 

 

Meditiamo la Parola… 



VERGINE DEL SILENZIO 

Vergine del silenzio, 
che ascolti la parola e la conservi, 
donna del futuro, aprici il cammino. 

Silenzio di chi vigila, 
silenzio di chi attende, 
silenzio di chi scopre una presenza. 

Silenzio di chi dialoga, 
silenzio di chi accoglie, 
silenzio di chi vive in comunione. 

Silenzio di chi prega, 
silenzio di chi è in pace, 
silenzio di chi è “uno” nel suo spirito. 

Silenzio di chi è povero, 
silenzio di chi è semplice, 
silenzio di chi ama ringraziare. 

 

In ascolto del nostro Vescovo 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



COSTRUIAMO TUTTI INSIEME UNA CAPPELLA PER MARIA 
LAVORO ► FATICA ►CAMMINO ►CREATIVITA’ 
 

“Il lavoro è una necessità, è parte del 
senso della vita su questa terra, via di 
maturazione, di sviluppo umano e di 
realizzazione personale”. 
 
(Enciclica Laudato Si’, n. 128) 
(Ripresa anche in Cristus Vivit al numero 269) 
 

Scriviamo la nostra brevissima preghiera su un 
foglietto che poi sarà conservato nell’urna  
di pietra che verrà murata per i posteri  
all’interno della cappella. 
 

 

 

MIO TUTTO 

Soffia su di me Signor 
una brezza lieve che 
tocchi ben profondo 
dentro me dentro me... 
Vieni Spirito di Dio 
cura il mio cuore 
e fammi un uomo nuovo 
col tuo poter col tuo poter. (2v.) 

 
TI ADORERÒ CANTERÒ LODI A TE 
TU SEI IL MIO SIGNORE, 
IL MIO TUTTO MI PROSTRERÒ A TE 
TI ADORERÒ CANTERÒ LODI A TE 
TU SEI IL MIO SIGNORE, IL MOTIVO, 
RAGIONE DI VITA PER ME (2v.) 

 

 

Buon cammino di Avvento 


