LA SPERANZA NON DELUDE
LINEE GUIDA PER L’EVENTUALE MOMENTO DI ADORAZIONE

Canto:
ADORO TE
Sei qui davanti a me, o mio Signore, sei in questa brezza che ristora il cuore,
roveto che mai si consumerà, presenza che riempie l'anima.
Adoro Te, fonte della Vita, adoro Te, Trinità infinità.
I miei calzari leverò su questo santo suolo,
alla presenza Tua mi prostrerò.
Sei qui davanti a me, o mio Signore, nella Tua grazia trovo la mia gioia.
Io lodo, ringrazio e prego perchè il mondo ritorni a vivere in Te.
Adoro Te, fonte della Vita, adoro Te, Trinità infinità.
I miei calzari leverò su questo santo suolo,
alla presenza Tua mi prostrerò.
Adoro Te, fonte della Vita, adoro Te, Trinità infinità.
I miei calzari leverò su questo santo suolo,
alla presenza Tua mi prostrerò, mio Signor.

Esposizione

“Vegliate dunque”: ciò che abbiamo ascoltato ci mostra una via di speranza che siamo chiamati a
percorrere con l’atteggiamento di chi è in attesa del Redentore. Dio è all’opera, per questo non
perdiamo la speranza.

Mc 13, 33-37
Dal Vangelo secondo Marco
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il momento. È come un uomo, che è partito
dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha
ordinato al portiere di vegliare.
Vegliate dunque: voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o
al canto del gallo o al mattino; fate in modo che, giungendo all'improvviso, non vi trovi
addormentati.
Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!».

Tempo di Silenzio e di preghiera personale
In questo tempo per la riflessione siamo aiutati dalle domande che don Chavez ci ha lasciato e dalle
parole del Santo Padre
Domande di riflessione per il cammino di avvento
1. La vita è prevalsa
In questo tempo di avvento mi ritaglio, possibilmente ogni giorno, un momento per scorgere
le vita che prevale nelle sfide del quotidiano.
2. La morte esiste
Dove incontro situazioni di morte, di difficoltà, di buio, di smarrimento che sono chiamato ad
affrontare ogni giorno?
3. Una strategia per il futuro
Quali intuizioni questo tempo mi suscita e quali sento di perseguire?
4. Urgenza di cambiamento sociale
5. Un risveglio per la battaglia dei diritti umani
Durante l’Avvento, partendo dalle intuizioni che lo Spirito mi ha suggerito, mi prendo un
impegno concreto affinché io possa contribuire al cambiamento nella mia comunità, nella mia
vita lavorativa, universitaria e familiare.

Papa Francesco 27 Marzo 2020
In questo nostro mondo, che Tu ami più di noi, siamo andati avanti a tutta velocità, sentendoci forti
e capaci in tutto. Avidi di guadagno, ci siamo lasciati assorbire dalle cose e frastornare dalla fretta.
Non ci siamo fermati davanti ai tuoi richiami, non ci siamo ridestati di fronte a guerre e ingiustizie

planetarie, non abbiamo ascoltato il grido dei poveri, e del nostro pianeta gravemente malato.
Abbiamo proseguito imperterriti, pensando di rimanere sempre sani in un mondo malato.(…)
Ci chiami a cogliere questo tempo di prova come un tempo di scelta. Non è il tempo del tuo giudizio,
ma del nostro giudizio: il tempo di scegliere che cosa conta e che cosa passa, di separare ciò che è
necessario da ciò che non lo è. È il tempo di reimpostare la rotta della vita verso di Te, Signore, e
verso gli altri.(…)
Il Signore ci interpella e, in mezzo alla nostra tempesta, ci invita a risvegliare e attivare la solidarietà
e la speranza capaci di dare solidità, sostegno e significato a queste ore in cui tutto sembra
naufragare. (…)
Abbracciare il Signore per abbracciare la speranza: ecco la forza della fede, che libera dalla paura e
dà speranza.

Orazione finale e benedizione eucaristica.

