Preghiere dei fedeli
Non vediamo segni e prodigi, che invitino a staccare gli occhi dalla terra; lo spettacolo
quotidiano della vita è in fretta catturato dalle descrizioni analitiche degli osservatori,
che tutto vogliono spiegare in termini umano, solo umani e troppo umani; lo Spirito
Santo susciti nella sua Chiesa profeti che sappiano vedere nelle cise di ogni giorno la
presenza segreta di Dio, preghiamo
La stessa vicenda di Gesù, sotto molti profili ormai nota a tutti, è spesso ignorata nel
suo senso vero, dichiarato dalla resurrezione del Crocifisso; lo Spirito Santo renda la
Chiesa capace di annunciare il mistero della Pasqua e non indulgere a letture soltanto
umanistiche del vangelo, preghiamo
Illumini i predicatori, perché sappiano portare a parola gli oracoli dei profeti antichi e
sappiano in tal modo predisporre il terreno giusto per la comprensione del vangelo di
Gesù, preghiamo
Restituisca alla vita comune dei cristiani la trasparenza della comunità di Gerusalemme, in modo che molti riconoscano in essa il rifugio entro il quale trovare salvezza
da questa generazione perversa, preghiamo
Preghiere fedeli
Padre nostro

Preghiamo - O Signore, Dio nostro, proteggi sempre la tua Chiesa, sostienila in tutte le difficoltà che incontra nel suo cammino terreno e fa' che sia
nel mondo un segno vivo della tua presenza, testimone fedele del vangelo
del Figlio tuo e Signore nostro Gesù Cristo, che è Dio e vive e regna con te
nell’unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1. Gli occhi miei sollevo ai monti:
donde mai mi viene aiuto?
Il mio aiuto vien da Dio,
Egli ha fatto cielo e terra,
Egli ha fatto cielo e terra.

2. Non ti lascia il passo incerto,
né mai dorme il tuo custode,
e neppure si assopisce,
il custode di Israele,
il custode di Israele

3. Su di te il Signore veglia,
come ombra al tuo fianco,
non ti prostri il sole a giorno,
né di notte luna inganni,
né di notte luna inganni.

4. Da ogni male ti è riparo,
e difende la tua vita:
se tu parti con te viene,
con te rientra: ora e sempre,
con te rientra, ora e sempre.

Lectio d’Avvento sugli Atti deli Apostoli in san Simpliciano

Lo Spirito nel tempo - La Chiesa nel libro degli Atti
2. L’annuncio di Pietro a Pentecoste (Atti 2)

R - L'anima mia ha sete del Dio vivente: quando vedrò il suo vol-to?
1. Come una cerva anela
ai corsi delle acque,
così la mia anima anela
a te, o Dio.

2. La mia anima ha sete di Dio,
del Dio vivente.
Quando verrò e vedrò
il volto di Dio?

Preghiamo - O Dio, che mediante il dono
dello Spirito Santo raccogli e santifichi la tua Chiesa
presso ogni popolo e nazione,
rinnova anche oggi i del tuo Spirito,
perché sappiano riconoscere nel presente
i prodigi dalla tua bontà operati
agli inizi della predicazione del Vangelo.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.

1.

Allora Pietro, levatosi in piedi con gli altri Undici, parlò a voce alta così: «Uomini
di Giudea, e voi tutti che vi trovate a Gerusalemme, vi sia ben noto questo e fate
attenzione alle mie parole: Questi uomini non sono ubriachi come voi sospettate, essendo appena le nove del mattino. Accade invece quello che predisse il profeta Gioele:
Negli ultimi giorni, dice il Signore,
Io effonderò il mio Spirito sopra ogni persona;
i vostri figli e le vostre figlie profeteranno,
i vostri giovani avranno visioni
e i vostri anziani faranno dei sogni.
E anche sui miei servi e sulle mie serve
in quei giorni effonderò il mio Spirito ed essi profeteranno.
Farò prodigi in alto nel cielo
e segni in basso sulla terra,
sangue, fuoco e nuvole di fumo.
Il sole si muterà in tenebra e la luna in sangue,
prima che giunga il giorno del Signore,
giorno grande e splendido.

Allora chiunque invocherà il nome del Signore.
Canto

2.

1. Chiedo alla mia mente
coraggio di cercare,
chiedo alle mie mani
la forza di donare,
chiedo al cuore incerto
passione per la vita
e chiedo a te fratello
di credere con me.

2. E tu forza della vita,
Spirito d'amore, dolce Iddio,
grembo d'ogni cosa, tenerezza immensa,
verità del mondo sei per me.
Io so quanto amore chiede
questa lunga attesa
Luce in ogni cosa io non vedo ancora,
ma la tua parola mi rischiarerà.

Uomini d’Israele, ascoltate queste parole: Gesù di Nazaret - uomo accreditato da
Dio presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni, che Dio stesso operò fra
di voi per opera sua, come voi ben sapete -, dopo che, secondo il prestabilito disegno e
la prescienza di Dio, fu consegnato a voi, voi l’avete inchiodato sulla croce per mano di
empi e l’avete ucciso. Ma Dio lo ha risuscitato, sciogliendolo dalle angosce della morte,
perché non era possibile che questa lo tenesse in suo potere. Dice infatti Davide a suo
riguardo:
Contemplavo sempre il Signore innanzi a me;
poiché egli sta alla mia destra, perché io non vacilli.
Per questo si rallegrò il mio cuore ed esultò la mia lingua;
ed anche la mia carne riposerà nella speranza,
perché tu non abbandonerai l’anima mia negli inferi,
né permetterai che il tuo Santo veda la corruzione.
Mi hai fatto conoscere le vie della vita,
mi colmerai di gioia con la tua presenza.
Fratelli, mi sia lecito dirvi francamente, riguardo al patriarca Davide, che egli morì e fu
sepolto e la sua tomba è ancora oggi fra noi. Poiché però era profeta e sapeva che Dio
gli aveva giurato solennemente di far sedere sul suo trono un suo discendente, previde
la risurrezione di Cristo e ne parlò:
questi non fu abbandonato negli inferi,
né la sua carne vide corruzione.
Questo Gesù Dio l’ha risuscitato e noi tutti ne siamo testimoni. Innalzato pertanto alla
destra di Dio e dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito Santo che egli aveva promesso,
lo ha effuso, come voi stessi potete vedere e udire. Davide infatti non salì al cielo; tuttavia
egli dice:
Disse il Signore al mio Signore:
siedi alla mia destra,
finché io ponga i tuoi nemici
come sgabello ai tuoi piedi.

Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore e
Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso!».
Canto

Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio

Ho detto a Dio: «Sei tu il mio Signore,
senza di te non ho alcun bene».
Il Signore è mia parte di eredità e mio calice:
nelle tue mani è la mia vita.

R
Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi,
è magnifica la mia eredità.
Benedico il Signore che mi ha dato consiglio;
anche di notte il mio cuore mi istruisce.
Io pongo sempre innanzi a me il Signore,
sta alla mia destra, non posso vacillare.

R
Di questo gioisce il mio cuore,
esulta la mia anima;
anche il mio corpo riposa al sicuro,
perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro,
né lascerai che il tuo santo veda la corruzione.

R

3.

All’udir tutto questo si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli altri
apostoli: «Che cosa dobbiamo fare, fratelli?». E Pietro disse: «Pentitevi e ciascuno
di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo, per la remissione dei vostri peccati;
dopo riceverete il dono dello Spirito Santo. Per voi infatti è la promessa e per i vostri
figli e per tutti quelli che sono lontani, quanti ne chiamerà il Signore Dio nostro». Con
molte altre parole li scongiurava e li esortava: «Salvatevi da questa generazione perversa». Allora coloro che accolsero la sua parola furono battezzati e quel giorno si unirono a loro circa tremila persone. (2, 37-41)
1. Accoglimi Signore secondo la Tua Parola:
accoglimi Signore secondo la Tua Parola.
Ed io lo so che tu Signore in ogni tempo sarai con me. (2 volte)
2. Ti seguirò Signore secondo la Tua Parola:
ti seguirò Signore secondo la Tua Parola.
Ed io lo so che tu Signore in ogni tempo sarai con me. (2 volte)

