
Come posso non celebrarti, Vita!

I Settimana di Avvento 

 

Adorazione Eucaristica 

 “Come non potrei 

celebrarti vita!” 

I MOMENTO: ACCOGLIAMO GESU’ 

Canto per accogliere Gesù Eucarestia nei 

nostri cuori 

 

 

 

 

 

 (Restiamo in ginocchio per alcuni minuti, silenziosamente adoriamo 
il Signore ed entriamo in un clima di silenzio) 

 

 

 

Guida:  Carissimi, l’Avvento è il tempo dell’attesa e della ricerca. 

Come di notte la sentinella aspetta che sopraggiunge il mattino, allo 

stesso modo la nostra anima deve attendere il Signore che  ci consente 

di scorgere dove ci conduce il nostro cammino e di discernere cosa 

dobbiamo fare.  Arriva la Luce Vera, Gesù,  finalmente risplende di 

nuovo il senso della nostra vita. 
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Dal libro del Profeta Geremia  33,14-16 

 
Ecco, verranno giorni - oràcolo del Signore - nei quali io realizzerò le 

promesse di bene che ho fatto alla casa d’Israele e alla casa di Giuda. 

In quei giorni e in quel tempo farò germogliare per Davide un germoglio 

giusto, che eserciterà il giudizio e la giustizia sulla terra. 

In quei giorni Giuda sarà salvato e Gerusalemme vivrà tranquilla, e sarà 

chiamata: Signore-nostra-giustizia. 

Parola di Dio 

II MOMENTO:  ASCOLTIAMO LA PAROLA DI 

GESU’ 

Canto per accogliere la Parola di Dio nei nostri 

cuori 

  
 

 

 

 

   Narrate tra i popoli la gloria del 

Signore, a tutte le nazioni dite i suoi 

prodigi; grande è il Signore                     

e degno di ogni lode. 

Salmo 95,3-4 



Come posso non celebrarti, Vita!

 

LETTORE 1:  La felicità promessa agli esiliati  ha 

probabilmente motivato la raccolta degli oracoli che troviamo 

in questi capitoli Libro di Geremia, spesso chiamati «libro della 

consolazione. Sarebbero state quindi promesse di salvezza e 

queste promesse di salvezza sarebbero in seguito state ampliate, 

dal profeta Geremia dove riafferma la speranza in un futuro 

garantito da Dio: nonostante la situazione disperata, la parola di 

Dio lo rassicura «niente è impossibile a Dio» (32,27) e questa 

stessa parola gli riconferma che la desolazione sarà 

temporanea: il Signore cambierà la sorte di Giuda e di Israele 

(c. 33).  

LETTORE 2: Nel passo liturgico (33,14-16) il Signore 

dichiara che realizzerà le promesse positive rivolte un tempo a 

Israele e Giuda. Egli farà sorgere per Davide un germoglio di 

giustizia, cioè un re che finalmente eserciterà giustizia e diritto 

come ogni re dovrebbe fare.  

Giuda allora sarà salvato e Gerusalemme godrà un'epoca di 

pace e prosperità. Letto a seguito e in continuità con i due 

oracoli che lo precedono, il fuoco si restringe da Israele e 

Giuda, menzionate nell'introduzione, a Gerusalemme, la quale è 

ora presentata con un nuovo nome:  il Signore è la nostra 

giustizia.   

Riflessione del Celebrante 

Silenzio Adorante e Canto di Adorazione 

 



 III MOMENTO: LA NOSTRA PREGHIERA 

 

 

                                                                                                                                                     

     

 

 

 

 

 

  

Preghiera per le Vocazioni 
 
O Signore, 
tu che ascolti i bisogni di tutti, 
che sei benevolo con tutti, 
tu che sempre provvedi ai tuoi figli  
inviandoci ministri santi e santificatori, 
degnati di chinarti ancora una volta 
al grido che sale a Te incessante. 
Ti chiediamo di aiutarci 
ad essere testimoni fedeli, 
che sappiano trasmettere 
nel cuore di giovani e ragazzi 
la gioia di servirti nei fratelli 
per mezzo della vita consacrata 
e del Sacerdozio. 
Ancora una vota vogliamo far salire a te 
Il grido: Manda Operai nella tua Messe! 
Suscita nel cuori di tutti 
La volontà ad ascoltare 
La chiamata che tu, Signore, 
rivolgi ad ognuno di noi. 
Amen! 

 

 

 

 

 

 

 

Padre nostro 

Benedizione Eucaristica 

Canto di Reposizione del SS. Sacramento 

Canto finale 
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