Parrocchia San Giovanni Battista della Costa di Rivarolo – Preghiera comunitaria del 20 dicembre 2018

III SETTIMANA DI AVVENTO -GIOVEDÌ VESPRI

Lett. 1
In questa Preghiera vogliamo ricordare in modo particolare il Transito di Madre Giovanna
Dalla circolare di Madre Clarapace
“…..il giorno 17 dicembre, mentre al canto delle Antifone maggiori la Chiesa entrava nel cuore dell’Avvento, la Madre si aggravava:
sembrava quasi l’attuarsi di un graduale andare incontro allo Sposo a ritmo intenso e carico del mistero della Liturgia. (…)
Il giorno 20 aveva potuto comunicarsi con il Sangue di Cristo, pegno di vita eterna e nella notte del giorno 21 entrava in una serena
agonia.
Il suo volto mentre continuava ad esprimere un fiducioso abbandono, lasciava intravedere anche la sua tenacia di vivere, la sua capacità
di voler vivere fino in fondo il dono della vita.
Dalle ore 2.30 Le eravamo tutte intorno e sentivamo di esserlo per tutte voi che, nelle diverse Comunità, La seguivate con la preghiera ed
eravate in comunione con noi.
Con il pianto in cuore sussurravamo per Le preghiere, salmi, invocazioni… stavamo invocando l’aiuto materno di Maria con la “Salve
Regina” quando alle ore 4.30 (alla stessa ora era nata il 14 settembre 1888), la sua anima si immergeva “nello splendore di Luce eterna”
che la Chiesa in quel giorno così invocava: “O Astro che sorgi, vieni!” La convergenza della vita e della nostra Madre con la celebrazione
dei misteri del Signore, nel contesto liturgico dell’Avvento, assume, in particolare per noi Sue Figlie, valore di segno che conferma tutta
una storia misteriosa; una storia che affonda le radici in un disegno divino di predilezione, di elezione, di vocazione, di risposta, di
consacrazione, di fecondità, di offerta e di immolazione sponsale.”
O Dio, vieni a salvarmi…

Gloria al Padre e al Figlio…Alleluia.

Inno

...Il Re dei Re sta per venire, venite adoriamo
Gioisci figlia di Sion e rallegrati figlia di Gerusalemme,* ecco il Signore viene e vi sarà quel giorno una grande
luce, i monti stilleranno dolcezza, e dai colli scenderà latte e miele poiché viene il grande Profeta che rinnoverà
Gerusalemme.
...Il Re dei Re sta per venire, venite adoriamo
Ecco viene il Signore, e sarete pieni di gioia vedendo il figlio di Davide sedere sul trono.
...Il Re dei Re sta per venire, venite adoriamo
Ecco viene il Signore, nostro protettore, il Santo d'Israele, porta sul capo la corona regale e dominerà da un
mare all'altro e dal fiume fino ai confini della terra.
...Il Re dei Re sta per venire, venite adoriamo.
Ecco apparirà il Signore e non ingannerà, se pare che indugi state in attesa, perché verrà e non tarderà
...Il Re dei Re sta per venire, venite adoriamo
Il Signore discende come la pioggia sul vello di lana, nascerà in quei giorni giustizia e pace e lo adoreranno tutti i
re della terra e tutte le genti lo serviranno.
...Il Re dei Re sta per venire, venite adoriamo
Nascerà per noi un bambino e sarà chiamato Dio forte, siederà sul trono di Davide suo padre e governerà,
prenderà sulle sue spalle il potere.
...Il Re dei Re sta per venire, venite adoriamo
Betlemme città del sommo Dio, da te nascerà il Signore di Israele e la sua venuta come dall'inizio dell'eternità
sarà esaltata in tutto l'universo, e venendo porterà pace su tutta la terra.
...Il Re dei Re sta per venire, venite adoriamo
I Antifona
A te, Signore, innalzo l'anima mia: vieni a liberarmi,Signore, in te mi rifugio.
SALMO 131, 1-10 [I]
Ricordati, Signore, di Davide, *
di tutte le sue prove,
quando giurò al Signore, *
al Potente di Giacobbe fece voto:

Ecco, abbiamo saputo che era in Efrata, *
l'abbiamo trovata nei campi di Iàar.
Entriamo nella sua dimora, *
prostriamoci allo sgabello dei suoi piedi.

«Non entrerò sotto il tetto della mia casa, *
non mi stenderò sul mio giaciglio,
non concederò sonno ai miei occhi *
né riposo alle mie palpebre,

Alzati, Signore, verso il luogo del tuo riposo, *
tu e l'arca della tua potenza.
I tuoi sacerdoti si vestano di giustizia, *
i tuoi fedeli cantino di gioia.

finché non trovi una sede per il Signore, *
una dimora per il Potente di Giacobbe».

Per amore di Davide tuo servo *
non respingere il volto del tuo consacrato.
Gloria al Padre e al Figlio …

I Antifona
A te, Signore, innalzo l'anima mia: vieni a liberarmi,Signore, in te mi rifugio.
II Antifona
Ricompensa, Signore, quelli che sperano in te: si riconosca la verità dei tuoi profeti.
SALMO 131, 11-18 [II]
Il Signore ha giurato a Davide †
e non ritratterà la sua parola: *
«Il frutto delle tue viscere
io metterò sul tuo trono!

Benedirò tutti i suoi raccolti, *
sazierò di pane i suoi poveri.
Rivestirò di salvezza i suoi sacerdoti, *
esulteranno di gioia i suoi fedeli.

Se i tuoi figli custodiranno la mia alleanza †
e i precetti che insegnerò ad essi, *
anche i loro figli per sempre
sederanno sul tuo trono».

Là farò germogliare la potenza di Davide, *
preparerò una lampada al mio consacrato.
Coprirò di vergogna i suoi nemici, *
ma su di lui splenderà la corona».

Il Signore ha scelto Sion, *
l'ha voluta per sua dimora:
«Questo è il mio riposo per sempre; *
qui abiterò, perché l'ho desiderato.

Gloria al Padre e al Figlio…

II Antifona
Ricompensa, Signore, quelli che sperano in te: si riconosca la verità dei tuoi profeti.
III Antifona
Volgiti un poco, Signore, verso di noi, vieni dai tuoi servi, non tardare.
CANTICO Ap 11, 17-18; 12, 10b-12a Il giudizio di Dio
Noi ti rendiamo grazie,
Signore Dio onnipotente, *
che sei e che eri,

Ora si è compiuta la salvezza,
la forza e il regno del nostro Dio *
e la potenza del suo Cristo,

perché hai messo mano
alla tua grande potenza, *
e hai instaurato il tuo regno.

poiché è stato precipitato l'Accusatore; †
colui che accusava i nostri fratelli, *
davanti al nostro Dio giorno e notte.

Le genti fremettero, †
ma è giunta l'ora della tua ira, *
il tempo di giudicare i morti,

Essi lo hanno vinto per il sangue dell'Agnello †
e la testimonianza del loro martirio, *
perché hanno disprezzato la vita fino a morire.

di dare la ricompensa ai tuoi servi, †
ai profeti e ai santi *
e a quanti temono il tuo nome, piccoli e grandi.

Esultate, dunque, o cieli, *
rallegratevi e gioite,
voi tutti che abitate in essi.
Gloria al Padre e al Figlio …

III Antifona
Volgiti un poco, Signore, verso di noi, vieni dai tuoi servi, non tardare.
Lett 2 Ascoltiamo la Parola di Dio: Dal Cantico dei Cantici (Ct 2,8-14)
Una voce! Il mio diletto! Eccolo, viene saltando per i monti, balzando per le colline. Somiglia il mio diletto a un
capriolo o ad un cerbiatto. Eccolo, egli sta dietro il nostro muro; guarda dalla finestra, spia attraverso le inferriate.
Ora parla il mio diletto e mi dice: Alzati, amica mia, mia tutta bella, e vieni!
O mia colomba, che stai nelle fenditure della roccia, nei nascondigli dei dirupi, mostrami il tuo viso,
fammi sentire la tua voce, perché la tua voce soave, il tuo viso leggiadro.
Lett 3 La liturgia dell’Avvento fa risuonare l’invocazione Maranatha, Vieni Signore, Signore vieni. È la liturgia del
desiderio appassionato della Sposa che attende lo Sposo, l’arrivo dell’Amato. È una invocazione pervasa di
gioia, di fremito…, per una attesa che cerca di cogliere la luce, di riconoscere la voce del suo Diletto: Una voce.
Il mio Diletto, eccolo viene… ogni attimo è un sussulto…al ritmo del cuore pronto all’incontro: Preparate la via al
Signore….che viene.
Rit:

Maranatha, vieni Signor, verso te Gesù le mani noi leviamo
Maranatha, vieni Signore, prendici con Te e salvaci Signor

Lett 4 Dagli scritti di Madre Giovanna
Il Cristo che viene! E’ Lui: il Verbo Incarnato! Lontano appare, fremente, e si fa sentire: “Vengo”.
Quale sole sfolgorante, i cui raggi si allungano fino a noi, ha un’attrazione formidabile,
infrenata, ardente, soavissima!
È tutto Luce!
E’ tutto Carità, le cui vibrazioni danno i brividi al cuore, carichi di bontà, di doni, di promesse, di carismi!
Pausa di riflessione

Canto di Esposizione

NEL TUO SILENZIO

Nel tuo silenzio accolgo il mistero
venuto a vivere dentro di me.
Sei tu che vieni, o forse è più vero
che tu mi accogli in te, Gesù.
Sorgente viva che nasce nel cuore
è questo dono che abita in me.

La tua presenza è un Fuoco d'amore
che avvolge l'anima mia, Gesù.
Ora il tuo Spirito in me dice: "Padre",
non sono io a parlare, sei tu.
Nell'infinito oceano di pace
tu vivi in me, io in te, Gesù

Lett 2 Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 1, 1-14)
In principio era il Verbo, il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio: tutto è stato fatto per mezzo di lui, e
senza di lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste. In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini; la luce splende nelle tenebre, ma le
tenebre non l'hanno accolta. Venne un uomo mandato da Dio e il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per rendere
testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Egli non era la luce, ma doveva render testimonianza alla luce. Veniva
nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Egli era nel mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo
riconobbe. Venne fra la sua gente, ma i suoi non l'hanno accolto. A quanti però l'hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio: a
quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il
Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi vedemmo la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre, pieno di grazia e
di verità.
Lett 4 Ascoltiamo Madre Giovanna:
Fin dall’eternità, o Dio, mi hai veduta E fin da allora mi hai chiamata.
Dal principio dei tempi Tu mi hai posseduta. Dai tempi remoti, prima che la terra fosse,
Tu mi amasti nel silenzio. (M. Gv)
Rit. Eccomi, eccomi! Signore io vengo. Eccomi, eccomi! Si compia in me la tua volontà.
Lett 4 Il Verbo di Dio
È tutto Bellezza, tutta iridescenza di cielo,
tutto armonia di luci, tutto trionfo di divinità, tutto paradiso d’incanti!
È tutto mistero, inaccessibile, incomprensibile, impenetrabile, inarrivabile, estasiante, trasformatore!
Rit. Eccomi, eccomi! Signore io vengo. Eccomi, eccomi! Si compia in me la tua volontà.
Lett 4 È tutto verità, potenza sostanziale…
È tutto Lode, sorriso di stelle, armonia di mondi, canto di viventi….preghiere umane!
È tutto Divinità, beatitudine, abbraccio, possesso, eternità! (M. Gv)
Rit. Eccomi, eccomi! Signore io vengo. Eccomi, eccomi! Si compia in me la tua volontà.
Pausa di riflessione

Antifona al Magnificat
O Chiave di David, e scettro della casa di Israele, che apri e nessuno chiude, chiudi e nessuno apre:
vieni e libera dal carcere lo schiavo, che siede nelle tenebre e nell'ombra della morte.
La mia anima canta
La mia anima canta la grandezza del Signore
il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore
Nella mia povertà l’Infinito mi ha guardata
in eterno ogni creatura mi chiamerà beata.

la mia lode al Dio fedele
che ha soccorso il suo popolo e non
ha dimenticato le sue promesse d’amore (rit.)

La mia gioia è nel Signore
che ha compiuto grandi cose in me.

Ha disperso i superbi nei pensieri inconfessabili
ha deposto i potenti, ha risollevato gli umili,
ha saziato gli affamati e aperto ai ricchi le mani (rit.)

Antifona al Magnificat
O Chiave di David, e scettro della casa di Israele, che apri e nessuno chiude, chiudi e nessuno apre:
vieni e libera dal carcere lo schiavo, che siede nelle tenebre e nell'ombra della morte.

Intercessioni
Alla fine dei tempi il Cristo si manifesterà nello splendore della gloria. La Chiesa lo saluta e lo invoca:
Vieni, Signore Gesù.
* Cristo nostro Salvatore, che nascendo dalla Vergine ci hai liberati dal giogo della legge antica, compi in noi
l'opera della tua redenzione.
* Tu, che hai condiviso la nostra condizione umana, fa' che partecipiamo alla tua vita divina.
* Per il mistero della tua venuta, accendi in noi il fuoco della carità, realizza le nostre aspirazioni di giustizia e di
pace.
* Tu, che ora ci fai camminare nell'oscurità della fede, fa' che un giorno ti contempliamo nella gloria.
* Scenda su tutti i defunti la rugiada della tua misericordia, splenda ad essi la luce del tuo volto.
Padre nostro.
Orazione
Tu hai voluto, Padre, che all'annunzio dell'angelo la Vergine immacolata concepisse il tuo Verbo eterno, e
avvolta dalla luce dello Spirito Santo divenisse tempio della nuova alleanza: fa' che aderiamo umilmente al tuo
volere, come la Vergine si affidò alla tua parola. Per il nostro Signore.
Silenzio

Tantum ergo sacramentum veneremur cernui,
et antiquum documentum
novo cedat ritui;
praestet fides supplementum
sensuum defectui.

Genitori Genitoque laus et iubilatio,
salus, honor, virtus quoque
sit et benedictio;
procedenti ab utroque
compar sit laudatio. Amen

Preghiamo
Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell’Eucarestia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa
che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo Corpo e del tuo Sangue, per sentire sempre in noi i benefici
della redenzione. Tu sei Dio e vivi e regni con Dio Padre nell’unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Amen
Benedizione eucaristica
Dio sia benedetto
Benedetto il Suo santo nome
Benedetto Gesù Cristo vero Dio e vero uomo
Benedetto il nome di Gesù
Benedetto il suo Sacratissimo Cuore
Benedetto il Suo preziosissimo Sangue
Benedetto Gesù nel SS. Sacramento dell’Altare

Benedetto lo Spirito Santo Paraclito
Benedetta la gran Madre di Dio Maria Santissima
Benedetta la sua Santa ed Immacolata Concezione
Benedetta la sua gloriosa Assunzione
Benedetto il nome di Maria Vergine e Madre
Benedetto San Giuseppe suo castissimo sposo
Benedetto Dio nei Suoi Angeli e nei Suoi Santi

Canto Finale Verbum Panis
Prima del tempo,prima ancora che la terra
cominciasse a vivere,il Verbo era presso Dio.
Venne nel mondo,e per non abbandonarci
in questo viaggio ci lasciò,tutto sé stesso come
pane.

Prima del tempo,quando l’universo
fu creato dall’oscurità,il Verbo era presso Dio.
Venne nel mondonella sua misericordia
Dio ha mandato il figlio suo
tutto se stesso come pane.

Verbum caro factum est, Verbum panis factum est
Verbum caro factum est, Verbum panis factum est.

Verbum caro factum est, Verbum panis factum est
Verbum caro factum est, Verbum panis factum est

Qui spezzi ancora il panein mezzo a noi
e chiunque mangerànon avrà più fame.
Qui vive la tua Chiesaintorno a te,
dove ognuno troveràla sua vera casa.

Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi
e chiunque mangerà non avrà più fame.
Qui vive la tua Chiesa intorno a te,
dove ognuno troverà la sua vera casa.

Verbum caro factum est, Verbum panis factum est
Verbum caro factum est, Verbum panis.

Verbum caro factum est, Verbum panis factum est
Verbum caro factum est, Verbum panis factum est

