ATTENZIONE!...
MESSIA IN ARRIVO
Esposizione del Santissimo Sacramento - Canto
Sia lodato e ringraziato… Ti adoro ogni momento… Gloria
G. In questo momento di adorazione, all’inizio di questo tempo forte
dell’Avvento, alla Presenza Eucaristica di Gesù davanti a noi, vogliamo vivere
un incontro di amicizia con Lui, un dialogo di accoglienza della sua persona,
del suo sguardo, della sua Parola, un silenzio di adorazione e una risposta di
preghiera.
E’ un dialogo con Gesù nostro Amico, Maestro e Signore.
Tutti: Signore, Tu mi doni la libertà, mi vuoi libero per amore. Tante sono le
proposte che ogni giorno mi vengono offerte… ma quale ha la vera libertà?
Libertà è scegliere qualsiasi cosa? Qual è lo scopo di questo dono?
L. Dal Vangelo di San Marco 13, 33-37
“State attenti, vegliate, perché non sapete quando sarà il momento preciso.
E’ come uno che è partito per un viaggio dopo aver lasciato la propria casa e
dato il potere ai servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di
vigilare. Vigilate dunque, poiché non sapete quando il Padrone di casa
ritornerà, se alla sera, a mezzanotte o al canto del gallo, o al mattino, perché
non giunga all’improvviso trovandovi addormentati. Quello che dico a voi lo
dico a tutti: Vegliate!”
Silenzio adorante
G. Pensa al Signore che parte come al Signore che ti ha arricchita di tanti
doni, tra i quali anche quello prezioso della libertà. Tu sei il portiere…
chiamato a vigilare, a scoprire in lontananza i segni della sua venuta nel
quotidiano…
Tu, vivi alla giornata o ti proponi uno scopo nelle tue azioni di ogni giorno?

Al mattino quando ti svegli, sei “Uffa” o sei “Grazie”?
Canto: Maranathà
G. Dopo ogni preghiera ripetiamo il ritornello del canto
- Signore, aiutaci ad essere svegli, vigili, attenti, consapevoli, capaci di
cogliere i segni della tua presenza tra noi.
- Signore, insegnaci a vigilare, non passivamente, ma attivamente,
compiendo solleciti, con amore ed impegno anche il nostro lavoro di studenti.
- Signore, dacci la forza di essere vigilanti per capire il significato vero della
libertà, il senso autentico della vita… essere liberi è volere ciò che vuoi Tu,
amare ciò che ami Tu, scegliere ciò che sceglieresti Tu.
- Signore, per vigilare abbiamo bisogno di luce, accendi in noi il desiderio
della Tua Parola, che sola è lampada ai nostri passi e guida al nostro
cammino di libertà.
-Signore, fa’ che viviamo in atteggiamento di dono, capaci di apprezzare
quanto abbiamo ricevuto e riceviamo… questa preghiera di oggi ci aiuti a
vivere con più consapevolezza la nostra realtà.
Chi vuole può aggiungere altre preghiere spontanee
SEGNO
G. Vegliare, vigilare, essere liberi è avere il desiderio di incontrare la Luce,
Gesù che è venuto, viene e verrà nella nostra vita. Preghiamo perché
possiamo essere anche per gli altri quelle sentinelle del mattino che sanno
scoprire il sorgere della luce al suo primo spuntare.

Mentre ciascuno verrà a prendere un piccolo lumino acceso, segno semplice
che ci invita ad accogliere LA LUCE e ad ESSERE LUCE, eseguiamo il
canto: Lampada ai miei passi
G. Preghiamo insieme:
Signore, accendimi! Signore, sono “off”, sono spento.
Signore, accendimi! Fammi “on”.
Fammi ardere, bruciare assaporando la Tua Parola e nutrendomi del
Tuo Corpo.
Signore, acceso, fa’ che vada ad accendere, proprio come un fiammifero
che ha tanti cuori da accendere, da far passare da “off”, ad “on”.
Padre nostro…Ave o Maria…Gloria al Padre
Reposizione del Santissimo - Canto finale

