
Parrocchia di Grumello del Monte 

“Venite, camminiamo nella luce del Signore.” 

27 novembre 2022 – I Domenica d’Avvento – anno A 

 

Titolo 

Lett. 1 –Prima domenica di Avvento e inizio 
del nuovo anno liturgico. 
Oggi si celebrano i battesimi. 
 
Canto di ingresso: 

 
Intonato il canto, il celebrante e i chierichetti escono. 

Accoglienza 

Lett. 1 – “Venite, camminiamo nella luce del 

Signore.” 

In questi giorni di luce breve e di lunghe notti, 

quando pare che le tenebre abbiano il 

sopravvento,  la Chiesa tutta intensifica la 

preghiera e dispone il cuore all’attesa paziente e 

insieme vigilante del suo Signore. 

 

Cel. – Nel nome del Padre, del Figlio … 

 

Cel. – Il Dio della speranza, che ci riempie 

di ogni gioia e pace nella fede, per la 

potenza dello Spirito Santo sia con tutti 

voi. 

 

Atto penitenziale 

Cel. –“Venite, camminiamo nella luce del 
Signore.” 

Il profeta  Isaia descrive la strada che porta a Dio 

come un cammino verso la pace. Tuttavia non è 

sufficiente, anche se necessario, ripudiare ogni 

strumento di guerra - e sappiamo quanto ce n’è 

bisogno in questi tempi!- ma bisogna compiere 

gesti concreti di bene, rifiutare la vendetta, non 

covare rancore. A partire dalla nostra quotidianità. 
Momento di silenzio 

 

Lett. 1 - Signore Gesù, principe della pace, 

abbi pietà di noi. 

Signore pietà (Kyrie, eléison) 

 

Cel. – L’apostolo Paolo ci esorta a vivere in 

modo consapevole il nostro rapporto con le 

cose, le persone, noi stessi. È esplicito nel 

denunciare le opere delle tenebre che 

allontanano da Dio: orge e ubriachezze, 

lussurie e impurità, litigi e gelosie. Ci 

sembrano cose lontane dalla nostra sensibilità, 

ma davvero possiamo dire che il nostro cuore 

è libero da tutto ciò? 
Momento di silenzio 

 

Lett. 1 - Cristo Gesù, possibilità di salvezza 

offerta ad ogni uomo, abbi pietà di noi. 

Cristo pietà (Christe, eléison) 

                                                                                                                                                                                                                                                                          

Cel. – Il Figlio dell’uomo scombina gli schemi. 

Con una metafora spiazzante, il Vangelo di oggi ci 

dice che Dio viene come un ladro. Egli visita la 

nostra notte assonnata, non ruba niente e dona 

tutto. 
Momento di silenzio 

 

Lett. 1 - Signore Gesù, ospite sempre inatteso  

dalla nostra fragile fede, abbi pietà di noi. 

Signore pietà (Kyrie, eléison). 

 

Il sacerdote, sempre rivolto verso l'assemblea, 

pronuncia: 

 

Cel.- Dio onnipotente abbia misericordia di 

noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca 

alla vita eterna. 

Ass.- Amen 

 

Colletta 

Cel. – Preghiamo. 

O Dio, Padre misericordioso, che per 

riunire i popoli nel tuo regno hai inviato il 

tuo Figlio unigenito, maestro di verità e 

fonte di riconciliazione, risveglia in noi uno 

spirito vigilante, perché camminiamo sulle 

tue vie di libertà e di amore fino a 

contemplarti nell’eterna gloria.  

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. 

 



LITURGIA DELLA PAROLA 

Introduzione alle letture 

Lett. 1 – L’Avvento è tempo di strade che sfidano 

la notte: la Parola è nostra luce. 

 
 Is 2,1-5 
Salmo 121 
“Andiamo con gioia incontro al Signore” 
 Rm 13, 11-14a 
Mt 24, 37-44 
 

Canto al vangelo 

 

Alleluia, alleluia. 

Dal lezionario 

Alleluia. 

Professione di fede 

Cel. - Credo in un solo Dio… 

 

Preghiere dei fedeli 

Cel. -  “Venite, camminiamo nella luce del 

Signore.” 

In questo tempo di nuovi inizi, di attesa vigilante, 

di occhi che scrutano la notte per cogliere il primo 

fremito di una umanità nuova, preghiamo insieme 

dicendo: 

Signore, illumina i nostri passi. 

 

Lett. 1 -  Per la Chiesa: in questo tempo di 

grazia sappia attendere vigilante la venuta del 

Signore, rinnegando le opere delle tenebre e 

camminando alla sua luce. Preghiamo 

 

 Per la pace: sia desiderata, cercata, 

costruita con impegno e perseveranza 

da tutti gli uomini di buona volontà. 

Preghiamo 

 

 Per il nuovo anno liturgico che oggi 

comincia: sia per tutti i credenti tempo 

favorevole per approfondire le verità 

della fede e per viverle con rinnovata 

coerenza.  Preghiamo 

 

 Per Vittorio, Greta e Luca che oggi 

ricevono il battesimo: con l’aiuto dei 

genitori e dei padrini custodiscano la 

luce nuova  della fede che hanno 

ricevuto affinché orienti i loro pensieri 

e le loro azioni. Preghiamo. 

 

 Per noi che viviamo insieme questi 

giorni d’attesa e di desiderio: 

impariamo a dare valore al tempo  

presente, riconoscendo come eventi di 

salvezza le situazioni in cui siamo 

immersi. Preghiamo 

 

  Per i nostri defunti, (e Giuseppe  che da 

poco ci ha lasciato): hanno attraversato 

il buio della morte, ora, nella 

comunione eterna col Padre, possano 

trovare il compimento di tutte le loro 

attese. Preghiamo 

 

Cel. –  Signore Gesù continua ad essere luce 

che illumina i nostri passi e rendici perseveranti 

nell’attesa del tuo giorno senza tramonto. Tu 

che vivi e regni nei secoli dei secoli. 

 

LITURGIA EUCARISTICA 

Preparazione delle offerte 

 

Canto di offertorio: 
 

Preghiera eucaristica 

  

Suono prolungato  del campanello al termine 

dell’orazione sulle offerte. 

Significativo momento di silenzio. 

 

Cel. – Preghiera eucaristica III 
 

RITI DI COMUNIONE 

Canto di comunione: 
  

Dopo la comunione 

Significativa pausa di silenzio. 

 

Lett. 1 -  “Venite, camminiamo nella luce del 

Signore.” 

  

Quel che mi rattrista di novembre è il 

ridursi delle ore di luce: l’oscurità che 

scende ogni giorno prima, e si stende sulla 



città ancora vivace e in movimento, come 

un sipario tirato anzitempo. (…)                

E tuttavia, proprio nel cuore della vittoria 

del buio, nelle nostre città compaiono le 

prime luci del Natale; nei negozi e nelle 

strade si accendono bagliori, scintillii di 

oro e di argento. Anche nella più 

trasandata periferia. (…)                                  

Come se nel fondo del buio crescesse 

un’ansia di luce.                                 

A che cosa allude questa voglia di luce nel 

cuore buio dell’inverno?                              

A un’assenza, e quindi a un’attesa, un 

desiderio.                                                     

Magari assolutamente inconscio.                         

L’ansia, nell’oscurità, di una gran luce, che 

dovrà infine sorgere. 

(Marina Corradi su “Avvenire” ) 

Orazione dopo la comunione 

Cel. – Preghiamo. 

La partecipazione a questo sacramento,  

che a noi pellegrini sulla terra rivela il senso 

cristiano della vita, ci sostenga, Signore, nel 

nostro cammino e ci guidi ai beni eterni.  

Per Cristo nostro Signore. 

 

RITI DI CONCLUSIONE 

Avvisi 

 

Benedizione e congedo dell’assemblea 

 

Cel. – Il Signore sia con voi. 

 

 – Vi benedica Dio onnipotente, Padre e 

Figlio + e Spirito Santo. 

 

– La messa è finita: andate in pace. 

 
Canto finale: 

 


