
Come posso non celebrarti, Vita!

III 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:  Nel corso del’’Avvento, risuonano sempre nel profondo del 

nostro desiderio le parole della profezia e probabilmente in nessun atro 

periodo come in Avvento, siamo altrettanto pronti ad accogliere parole 

così consolanti. Se ci poniamo in ascolto di Dio con tutto il nostro 

essere, se per una volta disattiviamo il nostro spirito critico fidandoci 

semplicemente della Sua Parola, allora affiora prepotentemente in noi 

l’intuizione che Dio può trasformare la nostra vita e il mondo, e che lo 

farà sul serio. 
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Dalla Lettera di San Paolo apostolo ai Filippesi 4,4-7 

 

Rallegratevi nel Signore, sempre; ve lo ripeto ancora, rallegratevi.  

La vostra affabilità sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino!  

Non angustiatevi per nulla, ma in ogni necessità esponete a Dio le vostre 

richieste, con preghiere, suppliche e ringraziamenti;  

e la pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i 

vostri pensieri in Cristo Gesù. 

Parola di Dio 

II MOMENTO:  ASCOLTIAMO LA PAROLA DI 

GESU’ 

Canto per accogliere la Parola di Dio nei nostri 

cuori 

  

 

 

 

L’ atteso dei popoli verrà senza tardare; 

non ci sarà più timore sulla nostra 

terra: egli è il nostro Salvatore 

Cf. Eb 10,37 

 



Come posso non celebrarti, Vita!

LETTORE 1:  L’invito a rallegrarsi alla letizia va di pari passo 

con quello alla pace. Anzi lo precede. Perché un cuore contento non 

si adira facilmente, non è incline ad essere distruttivo della propria e 

dell’altrui gioia con litigi e discordie che rendono impossibile la 

pace. La manifestazione di questa interiore contentezza e concordia è 

« affabilità » verso tutti. Si tratta di una calda luce interiore che 

irradia intorno. E in che consiste questa calda luce? Paolo era stato 

esplicito nel sottolineare ciò a cui bisogna tendere: « avere lo stesso 

pensare, la stessa carità, un solo animo, un solo sentire ». E aveva 

anche stigmatizzato ciò che è assolutamente da evitare: « Non fate 

nulla per spirito di parte, né per vanagloria, ma ciascuno con umiltà 

stimi gli altri come superiori a sé, e abbia a cuore non il proprio 

interesse, ma quello degli altri » (Fil 2,2-4).  

 

LETTORE 2: “Non vi angustiatevi per nulla…..”. Questa 

raccomandazione è davvero « mirata ». E quanto attuale! Dentro le 

mille cosa « da fare », l’uomo d’oggi si angustia si affanna. Se ne va 

il sonno, l’armonia, la pace. La sua e quella dell’ambiente familiare o 

comunitario in cui vive. Gesù aveva detto e ripetuto più volte: « Non 

affannatevi » (Mt 6,25,32,34) e aveva rimproverato Marta: « Tu ti 

preoccupi e ti affanni per troppe cose » (Lc 10,41). L’affanno è la 

malattia dell’ « essere » e del « fare ». Una malattia distruttiva e 

mortale. Una malattia che non ti permette di pensare, di fermarti, di 

ascoltare. Una malattia che non ti permette di decidere, di progettare 

e in alcuni casi di vivere! 

 

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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