
COMUNITA’ DI SAN FERMO
in Bergamo

AVVENTO 2020 - IV^ DOMENICA 
  

                                                                                           19–20 dicembre 2020 

Nell’accoglierci 

Lettore: Possiamo dire "Dio con noi"? O non è troppo azzardato, troppo presuntuoso, non è una pretesa? Lo 
possiamo dire se ci guardiamo gli uni gli altri con la stessa benevolenza, con la stessa misericordiosa 
tenerezza, con la stessa compassione delle nostre fragilità con cui Lui, l'Emmanuele ci guarda.                                                                          
(A. Casati) 

Pres.: O Dio, Padre Nostro, Madre Nostra: se scrivo il Tuo Nome sulla sabbia, un soffio può cancellarlo; se Lo 
incido su un albero, la corteccia può cadere; se Lo scolpisco sul marmo, la pietra può rompersi. 

Tutti/e: Signore, conoscendo la tua fedeltà, ho deciso di incidere il Tuo Nome sul mio povero cuore: ho visto 
con gioia che Tu non ti sei allontanato da me. Fa' che come il bambino riceve il pane, come l'amico 
attende l'amica, come la notte aspetta e riceve l'aurora, come la terra accoglie il seme... così, o Signore, 
dona a noi di accogliere ora la Tua Parola. 

Memoria degli eventi 

Pres.: Nelle nostre vite in questi giorni siamo stati testimoni di alcuni avvenimenti che rievochiamo e 
condividiamo. 

Tutti/e: Nel terreno della storia hai nascosto, Signore Dio nostro, il tesoro e la bellezza del Regno: l'ascolto 
della Tua Parola illumini la nostra ricerca di senso. 

E ora ci poniamo in Ascolto della Parola 

Invochiamo il Perdono 

Signore Gesù: sei stato portato in un grembo di donna. Noi ti affidiamo tutte le donne del mondo che portano in 
grembo un bambino. Ti ringraziamo per la loro attesa e la loro dolcezza.            Kyrie eleison 

Signore Dio: la nostra società, specialmente per l’indifferenza, non osa più chiedere segni dall’alto, come se tu 
non esistessi o non rispondessi. Rialza il nostro sguardo e le nostre attese.                   Kyrie eleison 

L’attesa della tua venuta, Signore, faccia risplendere di luce i nostri volti; risvegli in noi la passione del Vangelo; 
ci doni pensieri di giustizia e di pace.                                                                        Kyrie eleison 

Pres.: Dio Padre e Madre, ricco di misericordia, ci dona perdono e pace. 
 Egli dirige i nostri passi sulla via della pace. Amen. 

Professione di fiducia 

In questo tempo di attesa rinnoviamo la professione della nostra fede in Te, Dio creatore e Madre dei viventi, 
Signore misericordioso, che non hai abbandonato il mondo nel peccato, ma ci hai offerto una definitiva 
occasione di riconciliazione inviando tra noi il tuo figlio Gesù, immagine viva del tuo amore.   Ti ringraziamo 
perché in questo tuo progetto di redenzione hai voluto come collaboratori i deboli esseri umani: una giovane 
donna di Nazareth, piena di fede ed un uomo che sapeva credere nei sogni che gli hanno offerto il calore di una 
famiglia, poveri pastori capaci di sentire e capire la voce degli angeli, alcuni pescatori di Galilea che lo hanno 
amato e seguito.  E dopo che i potenti lo avevano messo a morte, hanno conservato e tramandato fino a noi la 
memoria delle sue parole, dei suoi gesti, della sua morte e della sua resurrezione.   Noi crediamo quanto essi ci 
hanno testimoniato. Crediamo nel tuo Santo Spirito, grande luce che splende su chi è in faticoso cammino per 
trovarti, su ogni donna e ogni uomo che cerca pace, gioia, libertà, capacità di capire e di fare.   Crediamo che 
questo stesso Gesù che attendiamo come bambino di Betlemme, ci accoglierà alla fine del tempo nei cieli e 
terre nuove che ci sono stati promessi e che attendiamo con fede. Amen 

Riviviamo la Cena di Gesù 

Pres.: È con l'animo pieno di gratitudine che ti lodiamo, o Dio grande e buono. Tu rendi piena di stupore 
l'attesa perché la tua promessa guarisce dalle ferite della violenza, accompagna l'entusiasmo della libertà, 
sostiene la speranza in un futuro di giustizia e di pace. La tua parola risveglia l'attesa dei cuori spenti perché ne 
allarga gli orizzonti e ridona la gioia di sognare. 



Tutti/e: Ti invochiamo: Signore, vieni in questa nostra comunità. Fa' che coloro che ti cercano ti possano 
incontrare anche qui nella parola, nel pane, nei volti. Ti rendiamo grazie, o Signore, perché in questa comunione 
ciascuno si sente atteso e ciascuno attende l'altro come un appuntamento con te. Perciò, in armonia con ogni 
essere vivente cantiamo la tua lode: 

         Santo, Santo, Santo……………… 

Lettore: Tu continuamente vieni Dio, nostro padre, perché sei fedele alla tua alleanza. 

Tutti/e: Tu sei il Dio della tenda e non del tempio. Sei il Dio nomade, viandante 

Lettore: Sei un instancabile viaggiatore e ricercatore mai sazio di orizzonti inediti, di nuove partenze e 
inesplorati traguardi. 

Tutti/e: Sei il Dio della storia sempre mutabile e in divenire. Sei il Dio dei volti, delle lacrime e dei sorrisi. 

Lettore:  Sei il Dio dell’esodo, della strada e dell’umanità migrante. 

Tutti/e: Ti rendiamo grazie, o Padre, perché nella tua tenerezza hai inviato a noi il tuo figlio Gesù. Egli si è 
offerto quale sorgente di vita affinché tutti diventiamo sempre più capaci di giustizia e di amore.  Manda il tuo 
Santo Spirito perché l'unico pane e l'unico calice ci raccolgano nell'unico Corpo, facendo di noi la tua chiesa, 
comunità di sorelle e fratelli. 

Pres.: La vigilia della sua morte, Gesù ci donò un pasto nuovo. A cena con amici e amiche, Egli prese il pane, 
rese grazie, lo spezzò e lo diede ai suoi dicendo: “Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, è donato 
per voi”. Poi prese il calice del vino, segno della gioia che nasce dal donarsi e della pienezza di vita che Egli 
volle lasciarci, di nuovo rese grazie e lo diede loro dicendo: “Questo è il calice della nuova alleanza nel mio 
sangue che è sparso per voi”. Poi disse:  “Voi farete questo in memoria di me!” 

Tutti/e: Ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo di questo calice annunciamo la tua morte e la tua 
resurrezione, o Signore, in attesa della tua venuta. 
Ti preghiamo, o Padre, affinché tutta la nostra esistenza sia umilmente sotto questa parola di missione: “Fate 
questo in memoria di me”. Fa’ che la nostra carne divenga tua tenda vivente, tuo grembo gravido di futuro e la 
tua Chiesa sia segno di una nuova umanità possibile, capace di consegnarsi a Te per la promozione di ogni uomo 
e ogni donna sulla strada della giustizia, della pace e della vera libertà. E ora accogli, o Padre, le preghiere che 
spontaneamente esprimiamo e condividiamo. 

La nostra preghiera e la preghiera di Gesu’ … 

Doniamoci pace 

Manda Signore, ancora progetti, uomini certi di Dio; uomini dal cuore in fiamme. E tu a parlare dai loro roveti 
sulle macerie delle nostre parole, dentro il deserto dei templi. A dire ai poveri di sperare ancora. 

Nel comunicarci 

Pres.: La sapienza ha imbandito la tavola, ha inviato messaggeri a proclamare: ”Venite, mangiate il mio pane, 
bevete il vino che ho preparato!” 

Tutti/e: Concedici di accogliere il tuo invito con spirito di fraternità e con cuori pieni di gratitudine. 

Nel salutarci 

Andiamo fino a Betlemme, come i pastori. L'importante è muoversi. E se invece di un Dio glorioso, ci imbattiamo 
nella fragilità di un bambino, non ci venga il dubbio di aver sbagliato il percorso. Il volto spaurito degli oppressi, la 
solitudine degli infelici, l'amarezza di tutti gli uomini della Terra, sono il luogo dove Egli continua a vivere in 
clandestinità. A noi il compito di cercarlo. Mettiamoci in cammino senza paura. 

Benedizione 

Pres.: Tu, il Cristo, sei l'atteso delle genti, il sole che rischiara la buia notte.  

Tutti/e: Ascolta la nostra preghiera e custodiscici nel tuo amore. Ci benedica il 
Signore e ci protegga, faccia risplendere il suo volto su di noi, ci conceda la pace 
e guidi i nostri passi sulle vie della giustizia. 

Pres.: Ci benedica Dio, che è Padre e Madre, Figlio e Spirito Santo.


