
Come posso non celebrarti, Vita!

II 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  momento in cui diventiamo 

consapevoli dei nostri desideri. Quando sediamo quieti davanti a una 

candela o canticchiamo sommessamente i canti dell’Avvento, ecco, in 

quegli attimi sentiamo germogliare in noi il desiderio che oltrepassa 

questo mondo. Il desiderio spalanca il cuore e si trasforma in tempo 

propizio per accogliere il Piccolo Gesù che si incarna nella nostre vite. 
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Dalla Lettera di san Paolo Apostolo agli Efesini 1,11-123 
 

Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 

che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli, in Cristo. 

In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo, 

per essere santi e immacolati al suo cospetto nella carità, 

predestinandoci a essere suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo, 

secondo il beneplacito della sua volontà. 

E questo a lode e gloria della sua grazia, 

che ci ha dato nel suo Figlio diletto 

In lui siamo stati fatti anche eredi, 

essendo stati predestinati secondo il piano di colui 

che tutto opera efficacemente conforme alla sua volontà, 

perché noi fossimo a lode della sua gloria, 

noi, che per primi abbiamo sperato in Cristo. 

Parola di Dio 

II MOMENTO:  ASCOLTIAMO LA PAROLA DI 

GESU’ 

Canto per accogliere la Parola di Dio nei nostri 

cuori 

  

 

 Ascoltate, o popoli, la voce del Signore; 

proclamate la sua parola sino ai confini della 

terra; verrà il nostro Salvatore,                   

non abbiate timore. 

Cf. Ger 31,10; Is 35,4 



Come posso non celebrarti, Vita!

LETTORE 1:  “Benedetto sia Dio…” Di quale benedizione sta 

parlando Paolo agli Efesini? Della benedizione che viene grazie 

all'incarnazione e alla morte/risurrezione di Cristo che si è chinato su 

di noi, ci ha dato accesso ai cieli e ci ha dato benedizioni spirituali. 

Qui si può leggere la presenza dello Spirito, quindi la benedizione si 

manifesta nella pienezza dell'incontro con tutta la Trinità. In cosa 

consiste questa benedizione? Si tratta della sua scelta, Egli ci ha 

scelti, ci ha eletto, come aveva scelto il popolo di Israele. C'è 

un'iniziativa gratuita di Dio che precede ogni presupposto o pretesa 

umana. E' una gratuità che parte dal Padre e ha avuto inizio prima 

della creazione del mondo. Non si tratta tanto di un dato temporale, 

quanto piuttosto la gratuità di questa iniziativa di Dio, la sua presenza 

in ogni istante della nostra esistenza.  

LETTORE 2: La visione che ci presenta san Paolo in questa 

grande preghiera di benedizione ci ha condotto a contemplare 

l’azione delle tre Persone della Santissima Trinità: il Padre, che ci ha 

scelti prima della creazione del mondo, ci ha pensato e creato; il 

Figlio che ci ha redenti mediante il suo sangue e lo Spirito Santo 

caparra della nostra redenzione e della gloria futura. Nella preghiera 

costante, nel rapporto quotidiano con Dio, impariamo anche noi, 

come san Paolo, a scorgere in modo sempre più chiaro i segni di 

questo disegno e di questa azione: nella bellezza del Creatore che 

emerge dalle sue creature, come canta san Francesco d’Assisi: 

«Laudato sie mi’ Signore, cum tutte le Tue creature». Importante è 

essere attenti proprio adesso, soprattutto in questo tempo favorevole 

che è l’avvento, alla bellezza  della creazione e vedere trasparire in 

questa bellezza il volto di Dio. Nella loro vita i Santi mostrano in 

modo luminoso che cosa può fare la potenza di Dio nella debolezza 

dell’uomo. E può farlo anche con noi. In tutta la storia della salvezza, 

in cui Dio si è fatto vicino a noi e attende con pazienza i nostri tempi, 

comprende le nostre infedeltà, incoraggia il nostro impegno e ci 

guida. 

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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