
 Parrocchia della Conversione di San Paolo - Collebeato 
giovedì 1° dicembre 2022 

 
PREGHIERA DI AVVENTO  

 
 
 

“EGLI VI BATTEZZERÀ IN SPIRITO SANTO E FUOCO” 
 

 
 
 

«Siamo in comunione gli uni con gli altri» 
(1 Giovanni 1,7) 

_________________________________ 
 
PREPARIAMO il cuore alla preghiera 
Ci mettiamo alla presenza del Signore, nella pace  
- Consegno al Signore la giornata, ripeto i Nomi santi: Padre, Gesù, Spirito;  
- chiedo il perdono per il male che ho fatto, chiedo il dono di perdonare il male che ho ricevuto;  
- traccio un piccolo segno sul cuore segno dell’accoglienza dell’azione dello Spirito 
Ci mettiamo alla presenza dei fratelli  
- ricordo i nomi di alcune persone che desidero presentare al Signore nella preghiera 



 2 

 
 

 
Canto di invocazione allo Spirito 

COME L’AURORA 
 

Come l'aurora verrai, le tenebre in luce cambierai, Tu per noi Signore 
Come la pioggia cadrai, sui nostri deserti scenderai, scorrerà l'amore 

 
Tutti i nostri sentieri percorrerai, tutti i figli dispersi raccoglierai 

Chiamerai da ogni terra il Tuo popolo, in eterno ti avremo con noi 
 

Re di giustizia sarai, le spade in aratri forgerai, ci darai la pace 
Lupo ed agnello vedrai, insieme sui prati dove mai, tornerà la notte 

 
Tutti i nostri sentieri percorrerai, tutti i figli dispersi raccoglierai 

Chiamerai da ogni terra il Tuo popolo, in eterno Ti avremo con noi 
 

Dio di salvezza Tu sei, e come una stella sorgerai, su di noi per sempre 
E chi non vede, vedrà, chi ha chiusi gli orecchi sentirà, canterà di gioia 

 
Tutti i nostri sentieri percorrerai, tutti i figli dispersi raccoglierai 

Chiamerai da ogni terra il Tuo popolo, in eterno ti avremo con noi 
 

_________________________________ 
 

INVITO DI LODE ALLA TRINITÀ 
 
P - Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
T - Amen. 
P - Fratelli e sorelle, iniziamo la nostra preghiera celebrando il Signore, luce senza tramonto. Noi aspettiamo, 
e celebriamo Gesù risorto, nostra luce e luce del mondo, Colui che ci conduce dalla tenebre alla luce, dal 
peccato alla grazia, dalla morte alla vita. 
T - È giusto che tutte le creature ti lodino in ogni tempo, Figlio di Dio che doni la vita: l’universo ti dà gloria. 
Noi ti cantiamo, Gesù, generato da Maria: tu, che sei la luce vera, hai assunto la nostra carne.  
P - Manda il tuo Spirito nei nostri cuori e invocheremo il Padre; venga la sua grazia come rugiada e sigillo dei 
doni celesti. Noi ti cantiamo, Cristo, stella del mattino che precede l’aurora e rischiara la notte come il giorno.  
T - Resta con noi, Signore, perché il giorno già volge al declino; illumina i nostri occhi e ti riconosceremo 
guida sicura nel nostro cammino. La nostra preghiera, Signore, si levi come incenso; le nostre mani alzate, 
davanti a te, come sacrificio della sera.  

 
P - O Signore, illumina gli occhi dei nostri cuori, perché conosciamo la tua verità, e concedi che quanto resta 
del giorno presente sia pieno di pace e senza peccato, come pure tutto il tempo della nostra vita. Poiché tua 
è la forza e tuoi sono il regno, la potenza e la gloria: del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ora e sempre e 
nei secoli dei secoli.  
T - Amen. 

_______________________________ 
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Primo momento 
IN ASCOLTO DELLA PAROLA 

___________________________________ 
 

L1 - Chi è capace di comprendere, Signore, tutta la ricchezza di una sola delle tue parole? È molto 
più ciò che ci sfugge di quanto riusciamo a comprendere. Siamo proprio come gli assetati che 
bevono ad una fonte. La tua parola offre molti aspetti diversi, come numerose sono le prospettive 
di coloro che la studiano. Il Signore ha colorato la sua parola di bellezze svariate, perché coloro che 
la scrutano possano contemplare ciò che preferiscono. Ha nascosto nella sua parola tutti i tesori, 
perché ciascuno di noi trovi una ricchezza in ciò che contempla. La sua parola è un albero di vita 
che, da ogni parte, ti porge dei frutti benedetti. Essa è come quella roccia aperta nel deserto, che 
divenne per ogni uomo, da ogni parte, una bevanda spirituale. Essi mangiarono, dice l’Apostolo, un 
cibo spirituale e bevvero una bevanda spirituale (S. Efrem il siro). 
 
L2 – La Parola di Dio è «parola viva che fa vivere», parola generativa, feconda, in grado di 
rispondere ai desideri profondi del cuore umano […] la Parola di Dio che incontra la vita è come una 
luce che si proietta sulla realtà. Essa permette di coglierne meglio il senso e il valore, mentre ci fa 
sentire accolti dal mistero di Dio come dentro la nostra vera casa. La parola di Dio è per sua natura 
«ospitale» (Dalla Lettera Pastorale “Il tesoro della Parola” del Vescovo Pierantonio Tremolada). 
 

 
CANTO DI ASCOLTO DELLA PAROLA 

Come la pioggia e la neve scendono giù dal cielo  
e non vi ritornano senza irrigare e far germogliare la terra: 

Così ogni mia parola non ritornerà a me senza operare quanto desidero,  
senza aver compiuto ciò per cui l'avevo mandata. 

Ogni mia parola, ogni mia parola.   

 
Lettura del Vangelo di domenica 4 dicembre – II di Avvento 
 

L1 - In quei giorni, venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto della Giudea dicendo: 
«Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino!». Egli infatti è colui del quale aveva parlato il profeta 
Isaìa quando disse: «Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i 
suoi sentieri!». E lui, Giovanni, portava un vestito di peli di cammello e una cintura di pelle attorno 
ai fianchi; il suo cibo erano cavallette e miele selvatico.  
     Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la zona lungo il Giordano accorrevano a lui e si 
facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Vedendo molti farisei e 
sadducei venire al suo battesimo, disse loro: «Razza di vipere! Chi vi ha fatto credere di poter 
sfuggire all’ira imminente? Fate dunque un frutto degno della conversione, e non crediate di poter 
dire dentro di voi: “Abbiamo Abramo per padre!”. Perché io vi dico che da queste pietre Dio può 
suscitare figli ad Abramo. Già la scure è posta alla radice degli alberi; perciò ogni albero che non dà 
buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo nell’acqua per la conversione; ma colui 
che viene dopo di me è più forte di me e io non sono degno di portargli i sandali; egli vi battezzerà 
in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala e pulirà la sua aia e raccoglierà il suo frumento nel 
granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile» (Mt 3,1-12). 

 
Spunti per custodire la Parola 
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SILENZIO – CUSTODIA DELLA PAROLA 
 

 
 

In questo tempo sottolineo, custodisco una Parola che più di altre questa sera si è illuminata: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

PREGHIAMO INSIEME COL SALMO 119 
 
L1 - Per sempre, o Signore, la tua parola è stabile nei cieli. La tua fedeltà di generazione in 
generazione; hai fondato la terra ed essa è salda. 
 
T - Per i tuoi giudizi tutto è stabile fino ad oggi, perché ogni cosa è al tuo servizio. Se la tua legge 
non fosse la mia delizia, davvero morirei nella mia miseria. 
 
L1 - Mai dimenticherò i tuoi precetti, perché con essi tu mi fai vivere. Io sono tuo: salvami, perché 
ho ricercato i tuoi precetti. I malvagi sperano di rovinarmi; io presto attenzione ai tuoi insegnamenti. 
 
T - Di ogni cosa perfetta ho visto il confine: l'ampiezza dei tuoi comandi è infinita. Quanto amo la 
tua legge! La medito tutto il giorno. Il tuo comando mi fa più saggio dei miei nemici, perché esso 
è sempre con me. 
 
L1 - Sono più saggio di tutti i miei maestri, perché medito i tuoi insegnamenti. Ho più intelligenza 
degli anziani, perché custodisco i tuoi precetti. 
 
T - Tengo lontani i miei piedi da ogni cattivo sentiero, per osservare la tua parola. Non mi allontano 
dai tuoi giudizi, perché sei tu a istruirmi. Quanto sono dolci al mio palato le tue promesse, più del 
miele per la mia bocca. 
 
L1 - I tuoi precetti mi danno intelligenza, perciò odio ogni falso sentiero. Lampada per i miei passi è 
la tua parola, luce sul mio cammino. 
 
T - Gloria al Padre… 

_____________________________________ 
 

Secondo momento 
IN CONTEMPLAZIONE DELL’IMMAGINE 

 
Canto di contemplazione 

SONO QUI A LODARTI 
 

Luce del mondo nel buio del cuore vieni ed illuminami, 
Tu mia sola speranza di vita resta per sempre con me. 

 

Sono qui a lodarti, qui per adorarti, qui per dirti che tu sei il mio Dio 
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E solo tu sei Santo, sei meraviglioso, degno e glorioso sei per me. 
 

Re della storia e Re della gloria sei sceso in terra fra noi, 
Con umiltà̀ il tuo trono hai lasciato per dimostrarci il tuo amor. 

 

Sono qui a lodarti, qui per adorarti, qui per dirti che tu sei il mio Dio 
E solo tu sei Santo, sei meraviglioso, degno e glorioso sei per me. 

 

Io mai saprò̀ quanto ti costò lì sulla croce morir per me... 
____________________________________ 

 
GIOVANNI: ASCOLTARE PER VEDERE 

 
L1 - Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare 
testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare 
testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel 
mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui; eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra 
i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo 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. (Giovanni, 1,6-13). 
 
L2 - Il profeta è colui che guida l'umanità a «pensare in altra luce». E lo può fare perché ha visto fra 
noi la tenda di uno che «ha fatto risplendere la vita» (2 Timoteo 1,10): è venuto ed ha portato nella 
trama della storia una bellezza, una primavera, una positività, una speranza quale non sognavamo 
neppure; è venuto un Dio luminoso e innamorato, guaritore del disamore, che lava via gli angoli 
oscuri del cuore. Dopo di lui sarà più bello per tutti essere uomini (Ermes Ronchi). 
 
T - Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce; su coloro che abitavano in 
terra tenebrosa una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. Gioiscono 
davanti a te come si gioisce quando si miete (Is 9,1-2). 
 

____________________________________ 
 
 

Terzo momento 
ADORAZIONE EUCARISTICA  

 
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. 
 

silenzio – meditazione personale 
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___________ per la riflessione personale nel tempo del silenzio ___________ 
 

Giovanni il Battista predicava nel deserto della Giudea dicendo: convertitevi, perché il regno dei cieli 
è vicino (Mt 3,2). Gesù cominciò a predicare lo stesso annuncio: convertitevi perché il regno dei cieli 
è vicino (Mt 4,17). Tutti i profeti hanno gli occhi fissi nel sogno, nel regno dei cieli che è un mondo 
nuovo intessuto di rapporti buoni e felici. Ne percepiscono il respiro vicino: è possibile, è ormai 
iniziato. Su quel sogno ci chiedono di osare la vita, ed è la conversione. Si tratta di tre annunci in 
uno, e tra tutte la parola più calda di speranza è l'aggettivo «vicino». Dio è vicino, è qui, prima buona 
notizia: il grande Pellegrino ha camminato, ha consumato distanze, è vicinissimo a te. E se anche tu 
ti trovassi ai piedi di un muro o sull'orlo del baratro, allora ricorda: o quanti cercate, siate sereni / 
egli per noi non verrà mai meno / e Lui stesso varcherà l'abisso (David Maria Turoldo). Dio è accanto, 
a fianco, si stringe a tutto ciò che vive, rete che raccoglie insieme, in armonia, il lupo e l'agnello, il 
leone e il bue, il bambino e il serpente (parola di Isaia), uomo e donna, arabo ed ebreo, musulmano 
e cristiano, bianco e nero, per una nuova architettura del mondo e dei rapporti umani. Il regno dei 
cieli e la terra come Dio la sogna. Non si è ancora realizzata? Non importa, il sogno di Dio è più vero 
della realtà, è il nostro futuro che ci porta, la forza che fa partire. Gesù è l'incarnazione di un Dio che 
si fa intimo come un pane nella bocca, una parola detta sul cuore, un respiro: infatti vi battezzerà 
nello Spirito Santo, vi immergerà dentro il mare di Dio, sarete avvolti, intrisi, impregnati della vita 
stessa di Dio, in ogni vostra fibra. Convertitevi, ossia osate la vita, mettetela in cammino, e non per 
eseguire un comando, ma per una bellezza; non per una imposizione da fuori ma per una seduzione. 
Ciò che converte il freddo in calore non è un ordine dall'alto, ma la vicinanza del fuoco; ciò che toglie 
le ombre dal cuore non è un obbligo o un divieto, ma una lampada che si accende, un raggio, una 
stella, uno sguardo. Convertitevi: giratevi verso la luce, perché la luce è già qui. Conversione, non 
comando ma opportunità: cambiate lo sguardo con cui vedete gli uomini e le cose, cambiate strada, 
sopra i miei sentieri il cielo è più vicino e più azzurro, il sole più caldo, il suolo più fertile, e ci sono 
cento fratelli, e alberi fecondi, e miele. Conversione significa anche abbandonare tutto ciò che fa 
male all'uomo, scegliere sempre l'umano contro il disumano. Come fa Gesù: per lui l'unico peccato 
è il disamore, non la trasgressione di una o molte regole, ma il trasgredire un sogno, il sogno grande 
di Dio per noi (Ermes Ronchi). 

_______________________________ 
 

INTERCESSIONI 
 
P - Fratelli e sorelle, vegliamo e preghiamo nel tempo del nostro pellegrinaggio, perché lo Spirito 
custodisca saldo e forte il nostro cuore, 
T - fino a quando spunti il giorno e Cristo, la stella del mattino, sorga nei nostri cuori 
L2 - Signore, che ci doni un tempo per tornare al nostro cuore, 
T - fa’ che rispondiamo pienamente a questa tua chiamata e perseveriamo nella preghiera. 
L2 - Signore, fa che il nostro cuore non ceda allo scoraggiamento e alla paura, 
T - ma che resti sempre nel tuo santo timore. 
L2 - Signore ci hai chiesto di adorarti nei nostri cuori, 
T - fa’ che in noi abiti la compassione e la speranza. 
L2 - Signore, tu che sei il cuore del mondo, 
T - fa’ che la nostra preghiera sia intercessione per tutte le creature. 
L2 - Signore che ci chiami ad ascoltarti nel silenzio, 
T - donaci un cuore libero dalla menzogna e rappacificato nella comunione. 
L2 - Signore ci chiedi di essere un cuor solo e un’anima sola, 
T – degnati di tenerci uniti nella concordia e nella fraternità. 
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PADRE NOSTRO 
 
P - Intercedi per noi presso il Padre tuo, Signore, e ammettici a pregare con le tue parole:  
 
Padre Nostro che sei nei cieli (pausa) 
Sia santificato il tuo nome (pausa) 
Venga il tuo Regno (pausa) 
Sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra (pausa) 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano (pausa) 
Rimetti a noi i nostri debiti (pausa) 
così che anche noi li rimettiamo ai nostri debitori (pausa) 
E non abbandonarci alla tentazione (pausa) 
Ma liberaci dal male. 
 
P – O Padre, nella notte veglierà la tua creazione per adorarti con gli angeli. Nel sonno delle membra 
risana le ferite dell’anima e mentre il nostro corpo ti loda per la gioia del riposo ti canti, o Dio, il 
nostro spirito. O Madre santa, da te prese carne il tuo Creatore e fece del tuo grembo il suo trono e 
rese più vasto dei cieli il tuo seno. Accogli nel tuo cuore materno questi tuoi figli e forma in loro i 
lineamenti stessi del tuo Figlio Gesù.  T – Amen 
 

* 
BENEDIZIONE  
 
P – Il Signore vi benedica e vi protegga. T - Amen. 
P – Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia. T - Amen. 
P – Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace. T – Amen. 
C – E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio + e Spirito Santo, discenda su di voi, rimanga 
con voi per sempre. T – Amen. 
 

 
Canto finale 

TUTTO È POSSIBILE 
 

Questo è il luogo che Dio ha scelto per te. Questo è il tempo pensato per te. 
Quella che vedi è la strada che Lui traccerà. Quello che senti l'amore che mai finirà 

 
E andremo e annunceremo che in Lui tutto è possibile. E andremo e annunceremo che nulla ci può 

vincere Perché abbiamo udito le sue parole Perché abbiam veduto vite cambiare 
Perché abbiamo visto l'amore vincere. Sì, abbiamo visto l'amore vincere! 

 
Questo è il momento che Dio ha atteso per te. Questo è il sogno che ha fatto su te 

Quella che vedi è la strada tracciata per te. Quello che senti, l'amore che ti accompagnerà 
 

E andremo e annunceremo che in Lui tutto è possibile. E andremo e annunceremo che nulla ci può 
vincere Perché abbiamo udito le sue parole. Perché abbiam veduto vite cambiare 

Perché abbiamo visto l'amore vincere. Sì, abbiamo visto l'amore vincere! 
 

Questo è il tempo che Dio ha scelto per te. Questo è il sogno che aveva su te. 


