
 

 
Traccia incontro di preghiera - venerdì 26 Novembre 2021

 
ACCOGLIENZA 
 
INTRODUZIONE 
 
CANTO – Camminiamo incontro al Signore 

CAMMINIAMO INCONTRO AL SIGNORE 

CAMMINIAMO CON GIOIA 

EGLI VIENE NON TARDERA’ 

EGLI VIENE CI SALVERA’-A. 

1_Egli viene il giorno è vicino 

E la notte va verso l’aurora 

Eleviamo a Lui l’anima nostra 

Non saremo delusi 

Non saremo delusi – i 

2_Egli viene vegliamo in attesa 

Ricordando la sua parola 

Rivestiamo la forza di Dio 

Per resistere al male 

Per resistere al male 

3_Egli viene andiamogli incontro 

Ritornando sui retti sentieri 

Mostrerà la sua misericordia 

Ci darà la sua grazia 

Ci darà la sua grazia 

4_Egli viene è il Dio fedele 

Che ci chiama alla sua comunione 

Il Signore sarà il nostro bene Noi la terra feconda. 
Noi la terra feconda... 

 

 
LA PAROLA… 1Ts 3,12-4,2 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai 

Tessalonicési 

Fratelli, il Signore vi faccia crescere e 

sovrabbondare nell'amore fra voi e verso tutti, 

come sovrabbonda il nostro per voi, per 

rendere saldi i vostri cuori e irreprensibili nella 

santità, davanti a Dio e Padre nostro, alla 

venuta del Signore nostro Gesù con tutti i suoi 

santi. 

Per il resto, fratelli, vi preghiamo e 

supplichiamo nel Signore Gesù affinché, come 

avete imparato da noi il modo di comportarvi e 

di piacere a Dio - e così già vi comportate -, 

possiate progredire ancora di più. Voi 

conoscete quali regole di vita vi abbiamo dato 

da parte del Signore Gesù. 

Parola di Dio. 

 

 
 
 
 
 



…CHE SAZIA I CUORI 
Commento e domande 
per la meditazione personale 
 

- Come sto per entrare in Avvento ? Con quale stato 

d’animo? Ritengo che il silenzio, l’ascolto, la preghiera  

siano prerogative importanti per accogliere la Parola?   

- Quali  sono le  caratteristiche  principali secondo San 

Paolo, che  deve avere una comunità cristiana per 

distinguersi da altre forme di associazionismo ? Come 

rendere più saldi i nostri cuori ? Che suggerimenti dà 

San Paolo a tal proposito  ?  

- Quanto la nostra comunità somiglia a quella dei 

Tessalonicesi ? Quali gli aspetti in cui si può 

migliorare ?  

- Quanto ci metto di mio affinchè la mia comunità 

somigli alle prime comunità cristiane ?  

- Prendo un proposito, un impegno che posso 

prendere in questo periodo d’ Avvento  per crescere 

nella fede  e per portare un contributo alla mia 

comunità. 

 
DESERTO 
 
 
CONDIVISIONE 
 
SALMO 24 (25) 
A te, Signore, innalzo l’anima mia, in te 

confido. 

Fammi conoscere, Signore, le tue vie, 

insegnami i tuoi sentieri. 

Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, 

perché sei tu il Dio della mia salvezza. 

 

Buono e retto è il Signore, 

indica ai peccatori la via giusta; 

guida i poveri secondo giustizia, 

insegna ai poveri la sua via. 

 

Tutti i sentieri del Signore sono amore e 

fedeltà per chi custodisce la sua alleanza e i 

suoi precetti. 

Il Signore si confida con chi lo teme: 

gli fa conoscere la sua alleanza. 

 

PREGHIERA 

Maria, madre di Gesù e della Chiesa, ti 
affidiamo la nostra comunità 
Parrocchiale. 

Ti ringraziamo averci donato il 
Sacerdozio del nostro Parroco Fabrizio. 
Intercedi per noi presso Tuo Figlio, 
nostro Signore affinché preservi e doni 
lo Spirito Santo a lui, ed ai Sacerdoti che 
con lui condividono e conducono il 
percorso pastorale della comunità. 

Tu che hai condiviso il dolore di uomini 
e donne anche per il compito che Gesù ti 
ha affidato dalla Croce, invoca lo Spirito 
su quanti sentono il peso della malattia 
e vivono un periodo della vita in cui 
sperimentano i limiti e le fragilità della 
nostra condizione umana. Invoca lo 
Spirito sui malati della nostra comunità e 
su quanti si sentono soli ed 
abbandonati. 

Maria Immacolata, Madre di Gesù e della 
Chiesa, noi ti affidiamo i nostri giovani, 
aiutali a rispondere alla loro vocazione, 
guidali alla conoscenza dell'amore vero. 
Guida la loro intelligenza verso la parola 
di verità, per operare nella vita scelte 
giuste e coraggiose. Apri il loro cuore a 
quell’amore generoso che dilata i confini 
dello spazio. Rendi operose le loro mani 
nella faticosa costruzione dell’oggi e del 
futuro. 

Fa che ognuno di noi si impegni ad 
essere vangelo vissuto, dove i lontani, 
gli indifferenti, i piccoli scoprono 
l’Amore di Dio e la bellezza della vita 
cristiana. Donaci il coraggio e l’umiltà di 
perdonare sempre, di andare incontro a 
chi si vorrebbe allontanare da noi, di 
mettere in risalto il molto che ci unisce e 
non il poco che ci divide. Donaci la 
capacità di vedere il Volto di Gesù in 
ogni persona che avviciniamo e in ogni 
croce che incontriamo. 

Ispiraci sempre nuova fiducia e slancio 
per non scoraggiarci di fronte ai 
fallimenti, ed alle nostre debolezze. Fa 
che la nostra parrocchia si davvero una 
famiglia, dove ognuno si sforza di 
comprendere, perdonare, aiutare, 
condividere; dove l’unica legge che ci 
lega e ci fa essere veri tuoi seguaci, sia 
l’amore scambievole.  Amen  

 

 



PADRE NOSTRO 

 
CANTO FINALE - Soffierà 

Tu sei la prima stella del mattino,  tu sei la nostra    
grande nostalgia,  tu sei il cielo chiaro dopo la paura 
dopo la paura di esserci perduti,  e tornerà la vita 
in questo mare.  

RIT:   Soffierà, soffierà   il vento forte della vita, 
soffierà sulle vele e le gonfierà di te! Soffierà, 
soffierà   il vento forte della vita, soffierà sulle vele 
e le gonfierà di te.  

Tu sei l'unico volto della pace,  tu sei la speranza nel
le nostre mani,  tu sei il vento nuovo sulle nostre ali,
sulle nostre ali soffierà la vita,  e gonfierà le vele   
per questo mare. RIT: Soffierà, soffierà... 

 

 


