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RITO DI ACCOGLIENZA
Quando tutto il popolo si è radunato l'Arcivescovo, recando in mano una lampada, si reca
alla porta della Cattedrale, mentre si canta:
Tutti: O luce radiosa, eterno splendore del Padre, Cristo, Signore Immortale!
Il Coro: Sei Tu che rischiari. Sei Tu che riscaldi. Rit.
Se Tu che purifichi. Sei Tu che consoli. Rit.
Sei Tu che dai vita. Sei Tu che risusciti. Rit.
L’Arcivescovo: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti: Amen.
L'Arcivescovo: Il Signore Dio, che era, che è e che viene, sia con tutti voi.
Tutti: E con il tuo spirito.
RITO DELLA LUCE
L'Arcivescovo: Carissimi,
all’inizio del nuovo anno liturgico accogliamo l’invito a camminare in novità di vita
verso il Signore che sempre ci viene incontro.
Chiediamo a Lui di donarci luce e forza perché nel cammino non smarriamo la
meta.
Tutti vanno ad accendere le proprie candele alla lampada del Vescovo.
Intanto si acclama a Cristo, luce del mondo:
Tutti: O luce radiosa, eterno splendore del Padre, Cristo, Signore Immortale!
Quando tutte le luci sono state accese si prega con queste parole:
Tutti: O amore puro, sincero e perfetto!
O luce sostanziale!
Dammi la luce affinché in essa io riconosca la tua luce.
Dammi la tua luce affinché veda il tuo amore.
Dammi la tua luce affinché veda le tue viscere di Padre.
Dammi un cuore per amarti,
dammi occhi per vederti,
dammi orecchie per udire la tua voce,
dammi labbra per parlare di te,
il gusto per assaporarti.
Dammi l’olfatto per sentire il tuo profumo.
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Dammi mani per toccarti e piedi per seguirti.
Sulla terra e nel cielo
non desidero che te, mio Dio.
Tu sei il mio solo desiderio,
la mia consolazione,
la fine di ogni angoscia e sofferenza. Amen
L'Arcivescovo prima di riprendere la processione verso l'altare dice:
Andiamo con gioia incontro al Signore.
Il coro e l’assemblea eseguono il canto processionale:
Venite applaudiamo al Signore. Alleluia, alleluia.
Roccia della nostra salvezza. Amen, alleluia.
Accostiamoci a Lui per rendergli grazie,
a Lui cantiamo con inni di lode
al grande Re della terra.
Sopra tutti gli dèi è grande il Signore
In mano sua son tutti gli abissi
Sue son le vette dei monti.
Ecco, suo è il mare, Egli lo ha fatto
Le sue mani lo hanno formato,
hanno plasmato la terra.
Su, venite, prostrati adoriamo,
inginocchiati davanti al Signore,
il Dio che ci ha creati.
Giunto in presbiterio, dopo aver acceso la prima candela della corona di avvento,
l'Arcivescovo dice:
Preghiamo.
O Cristo, stella radiosa del mattino,
incarnazione dell’infinito amore,
salvezza sempre invocata e sempre attesa,
tutta la Chiesa ora ti grida
come la sposa pronta per le nozze:
vieni Signore Gesù,
unica speranza del mondo.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Tutti: Amen.
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Tutti siedono.
SALMODIA
Il coro e l’assembla cantano:
Tu, quando verrai, Signore Gesù,
quel giorno sarai un sole per noi.
Un libero canto da noi nascerà
e come una danza il cielo sarà.
SALMO 1 Le due vie dell'uomo
Beati coloro che, sperando nella croce, scesero nell'acqua del battesimo (da un autore del II secolo).

Lettore 1: Beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi, †
non indugia nella via dei peccatori *
e non siede in compagnia degli stolti;
ma si compiace della legge del Signore, *
la sua legge medita giorno e notte.
Tutti: Sarà come albero piantato lungo corsi d'acqua, *
che darà frutto a suo tempo
e le sue foglie non cadranno mai; *
riusciranno tutte le sue opere.
Lettore 2: Non così, non così gli empi: *
ma come pula che il vento disperde;
perciò non reggeranno gli empi nel giudizio, *
né i peccatori nell'assemblea dei giusti.
Lettore 1: Il Signore veglia sul cammino dei giusti, *
ma la via degli empi andrà in rovina.
Tutti: Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.
Il coro e l’assembla cantano:
Tu, quando verrai, Signore Gesù
insieme vorrai far festa con noi.
E senza tramonto la festa sarà,
perché finalmente saremo con te.
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SALMO 2 Il Messia, Re vittorioso
I capi di questa città si radunarono insieme, contro il tuo santo servo Gesù, che tu hai consacrato Messia (At
4, 27).

Lettore 3: Perché le genti congiurano *
perché invano cospirano i popoli?
Insorgono i re della terra †
e i principi congiurano insieme *
contro il Signore e contro il suo Messia:
Tutti: «Spezziamo le loro catene, *
gettiamo via i loro legami».
Lettore 3: Se ne ride chi abita i cieli, *
li schernisce dall'alto il Signore.
Egli parla loro con ira, *
li spaventa nel suo sdegno:
Lettore 4: «Io l'ho costituito mio sovrano *
sul Sion mio santo monte».
Lettore 3: Annunzierò il decreto del Signore. †
Egli mi ha detto:
Lettore 4: «Tu sei mio figlio, *
io oggi ti ho generato.
Chiedi a me, ti darò in possesso le genti *
e in dominio i confini della terra.
Le spezzerai con scettro di ferro, *
come vasi di argilla le frantumerai».
Tutti: E ora, sovrani, siate saggi *
istruitevi, giudici della terra;
servite Dio con timore *
e con tremore esultate;
che non si sdegni *
e voi perdiate la via.
Improvvisa divampa la sua ira. *
Beato chi in lui si rifugia.
Tutti: Gloria al Padre e al Figlio * e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.
Il coro e l’assemblea cantano: Maranathà, Maranathà! Vieni, vieni, Signore Gesù.
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SALMO 3 Il Signore mi sostiene

Cristo si è addormentato nella morte e si è risvegliato nella risurrezione, perché Dio lo sosteneva
(sant'Ireneo).

Uomini: Signore, quanti sono i miei oppressori! *
Molti contro di me insorgono.
Molti di me vanno dicendo: *
«Neppure Dio lo salva!».
Donne: Ma tu, Signore, sei mia difesa, *
tu sei mia gloria e sollevi il mio capo.
Al Signore innalzo la mia voce *
e mi risponde dal suo monte santo.
Rit.: Maranathà, Maranathà! Vieni, vieni, Signore Gesù.
Uomini: Io mi corico e mi addormento, *
mi sveglio perché il Signore mi sostiene.
Donne: Non temo la moltitudine di genti †
che contro di me si accampano. *
Sorgi, Signore, salvami, Dio mio.
Rit.: Maranathà, Maranathà! Vieni, vieni, Signore Gesù.
Uomini: Hai colpito sulla guancia i miei nemici, *
hai spezzato i denti ai peccatori.
Del Signore è la salvezza: *
sul tuo popolo la tua benedizione.
Tutti: Gloria al Padre e al Figlio * e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre, * nei secoli dei secoli. Amen.
Il coro e l’assembla cantano:
Tu, quando verrai, Signore Gesù
insieme vorrai far festa con noi.
E senza tramonto la festa sarà,
perché finalmente saremo con te.
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LITURGIA DELLA PAROLA
PRIMA LETTURA
Il lettore: Dalla seconda lettera ai Tessalonicesi di San Paolo Apostolo (2, 1-14)
Riguardo alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo e al nostro radunarci con lui,
vi preghiamo, fratelli, di non lasciarvi troppo presto confondere la mente e
allarmare né da ispirazioni né da discorsi, né da qualche lettera fatta passare come
nostra, quasi che il giorno del Signore sia già presente.
Nessuno vi inganni in alcun modo! Prima infatti verrà l’apostasia e si rivelerà
l’uomo dell’iniquità, il figlio della perdizione, l’avversario, colui che s’innalza
sopra ogni essere chiamato e adorato come Dio, fino a insediarsi nel tempio di Dio,
pretendendo di essere Dio. Non ricordate che, quando ancora ero tra voi, io vi
dicevo queste cose? E ora voi sapete che cosa lo trattiene perché non si manifesti se
non nel suo tempo. Il mistero dell’iniquità è già in atto, ma è necessario che sia
tolto di mezzo colui che finora lo trattiene. Allora l’empio sarà rivelato e il Signore
Gesù lo distruggerà con il soffio della sua bocca e lo annienterà con lo splendore
della sua venuta. La venuta dell’empio avverrà nella potenza di Satana, con ogni
specie di miracoli e segni e prodigi menzogneri e con tutte le seduzioni
dell’iniquità, a danno di quelli che vanno in rovina perché non accolsero l’amore
della verità per essere salvati. Dio perciò manda loro una forza di seduzione,
perché essi credano alla menzogna e siano condannati tutti quelli che, invece di
credere alla verità, si sono compiaciuti nell’iniquità.
Noi però dobbiamo sempre rendere grazie a Dio per voi, fratelli amati dal Signore,
perché Dio vi ha scelti come primizia per la salvezza, per mezzo dello Spirito
santificatore e della fede nella verità. A questo egli vi ha chiamati mediante il
nostro vangelo, per entrare in possesso della gloria del Signore nostro Gesù Cristo.
Canto:
Nella notte o Dio noi veglieremo con le lampade vestiti a festa;
presto arriverai e sarà giorno
Il coro: Presto arriverai e sarà giorno.
Rallegratevi in attesa del Signore, improvvisa giungerà la sua voce
Quando Lui verrà sarete pronti e vi chiamerà amici per sempre
Raccogliete per il giorno della vita dove tutto sarà giovane in eterno.
Quando Lui verrà sarete pronti e vi chiamerà amici per sempre.
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SECONDA LETTURA
Il lettore: Dai discorsi di sant'Agostino, Vescovo
Che significa gridare verso Cristo, fratelli, se non corrispondere alla grazia di Cristo
con le opere buone? Dico ciò, fratelli, affinché non facciamo strepito con le parole e
rimaniamo poi muti con le opere buone. Chi è che grida verso Cristo affinché sia
rimossa la cecità interiore al suo passaggio, vale a dire quando ci dispensa i misteri
temporali con cui siamo esortati a conseguire quelli eterni? Chi è che grida verso
Cristo? Grida verso il Cristo chi disprezza il mondo. Grida a Cristo chi disprezza i
piaceri mondani. Grida a Cristo chi non con la lingua, ma con la vita dice: Il mondo
per me è morto e io per il mondo sono morto (Gal 6, 14). Grida a Cristo chi
distribuisce e dà i suoi beni ai poveri, affinché la sua giustizia sia stabile per
l’eternità (Cf. Sal 111, 9). Poiché colui che ascolta attentamente: Vendete i vostri beni
e il ricavato datelo ai poveri. Procuratevi delle borse che non si consumano, un
tesoro stabile in cielo (Lc 12, 33), sente come il rumore dei passi di Cristo, deve allora
gridare verso di lui sull’esempio di quel cieco, cioè fare quanto fece lui. La sua voce
deve realizzarsi nelle opere. Prenda a disprezzare il mondo, a distribuire le sue
ricchezze ai poveri, a non stimare nulla i beni amati dagli uomini, disprezzi le
offese, non brami vendicarsi, porga la guancia a chi lo percuote, preghi per i nemici;
se uno gli ruba le proprie cose, non le richieda; se invece avrà tolto qualcosa a
qualcuno, gli renda il quadruplo. Quando però inizierà a praticare queste opere
buone, tutti i congiunti e i parenti e gli amici si turbano. Gli amanti del mondo lo
contestano: "Che pazzia è la tua? Sei esagerato; gli altri non sono forse cristiani? La
tua è una stoltezza, anzi una pazzia!". (…) Non so effettivamente come esprimermi,
ma ancor meno so come tacere. Orbene, ecco che cosa dico, e lo dico apertamente.
Poiché temo non solo Gesù che passa ma anche Gesù che rimane, per questo non
posso tacere. I cristiani cattivi e tiepidi cercano d’impedire i buoni cristiani
veramente zelanti e desiderosi di mettere in pratica i precetti di Dio scritti nel
Vangelo. La stessa folla che accompagna il Signore s’oppone a coloro che gridano,
cioè s’oppone a coloro che gridano per impedire loro di essere guariti persistendo
nel gridare. Ma essi continuino a gridare, non si stanchino, non si lascino trascinare
per una malintesa autorità delle folle e non imitino quelli che sono diventati cristiani
prima di loro, ma vivono male e sono maldisposti verso di loro a causa delle opere
buone. Non dicano: "Cerchiamo di vivere come vivono tanti di questi tali". Perché
non vivere piuttosto come insegna il Vangelo? Perché mai vuoi vivere seguendo la
folla che ti rimprovera e t’impedisce, e non seguendo le orme del Signore? Quelli
t’insulteranno, ti biasimeranno, ti dissuaderanno, ma tu continua a gridare finché la
tua voce non giunga alle orecchie di Gesù. Orbene, coloro che persisteranno nel
mettere in pratica i precetti di Cristo e non faranno caso alla folla che si oppone e
non terranno in gran conto il fatto di sembrare d’essere seguaci del Cristo, cioè il
fatto di chiamarsi cristiani, ma avranno più cara la luce che Cristo ridarà loro
anziché temere lo strepito degl’individui che loro si oppongono; questi non saranno
separati in alcun modo da Cristo, il quale si fermerà e li guarirà.
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RESPONSORIO
L’Arcivescovo: Guardo da lontano, e vedo arrivare la potenza del Signore, come una
nube che copre la terra; * andategli incontro, e dite:
Tutti: Sei tu colui che aspettiamo, * il Re della casa d'Israele?
L’Arcivescovo: Voi tutti, abitanti della terra, figli dell'uomo, poveri e ricchi insieme,
andategli incontro, e dite:
Tutti: Pastore d'Israele, ascolta, tu che guidi il tuo popolo come un gregge,
sei tu colui che aspettiamo?
L’Arcivescovo: Sollevate, porte, i vostri frontali; alzatevi, porte antiche: entri il Re
della gloria, il Re della casa d'Israele.
Tutti: Guardo da lontano, e vedo arrivare la potenza del Signore, come una nube
che copre la terra. Andategli incontro, dite: Sei tu colui che aspettiamo, il Re della
casa d'Israele!
PROCLAMAZIONE DEL VANGELO
In piedi
Il coro e l’assemblea cantano:
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Le tue parole, Signore, sono Spirito e Vita; Tu hai parole di vita eterna.
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Il Diacono: Il Signore sia con voi.
Tutti: E con il tuo Spirito.
Il Diacono: Dal Vangelo + secondo Matteo.
Tutti: Gloria a Te, o Signore.
Il Diacono: In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: Come furono i giorni di Noè,
così sarà la venuta del Figlio dell’uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il
diluvio mangiavano e bevevano, prendevano moglie e prendevano marito, fino al
giorno in cui Noè entrò nell’arca, e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e
travolse tutti: così sarà anche la venuta del Figlio dell’uomo. Allora due uomini
saranno nel campo: uno verrà portato via e l’altro lasciato. Due donne macineranno
alla mola: una verrà portata via e l’altra lasciata.Vegliate dunque, perché non sapete
in quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capire questo: se il padrone di
casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe
scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non
immaginate, viene il Figlio dell’uomo». Parola del Signore.
Tutti: Lode a Te, o Cristo.
RIFLESSIONE DELL’ARCIVESCOVO
Tutti siedono.
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PREGHIERA LITANICA
Tutti si mettono in piedi, con le candele accese.
Lettore 1: Tu, nostro Dio e Signore del mondo, Tu il Redentore dell’uomo che
geme, Tu operatore di grandi prodigi, vieni a donarci la tua salvezza.
Rit.: Vieni, vieni, vieni, Signore Gesù.
Lettore 2: Tu che sei Via della gloria di Dio, Via preparata per noi nel deserto,
Strada appianata per il nostro Dio, vieni e converti i nostri sentieri. Rit.
Lettore 3: Tu che ci attiri su vie di speranza, Tu che discendi dall’alto dei cieli, Tu sei
l’atteso che sempre ritorni, vieni e compi ogni attesa dell’uomo. Rit.
Lettore 4: Tu nel volere del Padre rimani, Tu vigilante e amante dell’uomo, Tu sei
Pastore e porta del gregge, vieni a introdurci nel Regno di Dio. Rit.
Lettore 5: Tu che dell’uomo sei luce e salvezza, Tu gioia piena dei poveri tutti,
Speranza certa nel buio del mondo, vieni a portare l’Amore del Padre. Rit.
Lettore 6: Tu d’Israele custode e Pastore, Tu che soccorri il grido dell’uomo, Tu che
risani la piaga del mondo, vieni e fascia le nostre ferite. Rit.
Lettore 7: Tu sei sapienza che tutto ricrei, Tu sei giustizia compiuta di Dio, Tu sei
pienezza di bene e salvezza, vieni a mostrarci i beni del cielo. Rit.
L’Arcivescovo: Ed ora tutti insieme raccogliamo le nostre preghiere chiedendo
l’Avvento del Regno di Dio.
Tutti: Padre Nostro…
ORAZIONE
L’Arcivescovo: Ci preceda e ci accompagni sempre la tua grazia, Dio onnipotente;
la venuta del tuo unico Figlio, che attendiamo con intenso desiderio,
ci ottenga la salvezza per la vita presente e per la futura.
Per il nostro Signore Gesù cristo tuo figlio che è Dio e vive e regna con te nell’unità
dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Tutti: Amen.
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L’Arcivescovo si porta davanti all’immagine della Madonna Immacolata.
Tutti: O Madre Immacolata,
che sei per tutti segno di sicura speranza e di consolazione,
fa’ che ci lasciamo attrarre dal tuo candore immacolato.
La tua bellezza ci assicura che è possibile la vittoria dell’amore; anzi, che è certa;
ci assicura che la grazia è più forte del peccato,
e dunque è possibile il riscatto da qualunque schiavitù.
Sì, o Maria, tu ci aiuti a credere con più fiducia nel bene,
a scommettere sulla gratuità, sul servizio,
sulla non violenza, sulla forza della verità;
ci incoraggi a rimanere svegli, a non cedere alla tentazione di facili evasioni,
ad affrontare la realtà, coi suoi problemi, con coraggio e responsabilità.
Così hai fatto tu, giovane donna,
chiamata a rischiare tutto sulla Parola del Signore.
Sii madre amorevole per i nostri giovani,
perché abbiano il coraggio di essere “sentinelle del mattino”,
e dona questa virtù a tutti i cristiani,
perché siano anima del mondo in questa non facile stagione della storia.
Vergine Immacolata, Madre di Dio e Madre nostra, prega per noi!
Mentre l’Arcivescovo incensa l’immagine di Maria Immacolata, l’assemblea canta il “Tota pulchra”.

Il coro: Tota pulchra es, Maria.
Tutti: Tota pulchra es, Maria.
Il coro: Et macula originalis non est in Te.
Tutti: Et macula originalis non est in Te.
Il coro: Tu gloria Ierusalem.
Tutti: Tu laetitia Israel.
Il coro: Tu honorificentia populi nostri.
Tutti: Tu advocata peccatorum.
Il coro: O Maria,
Tutti: O Maria.
Il coro: Virgo prudentissima.
Tutti: Mater clementissima.
Il coro: Ora pro nobis.
Tutti: Intercede pro nobis. Ad Dominum Iesum Christum.
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BENEDIZIONE
L’Arcivescovo: Il Signore sia con voi.
Tutti: E con il tuo spirito.
Il diacono: Inchinatevi per la benedizione.
L’Arcivescovo: Dio, che vi dà la grazia di celebrare
la prima venuta del suo Figlio
e di attendere il suo avvento glorioso
vi santifichi con la luce della sua visita.
Tutti: Amen.
L’Arcivescovo: Nel cammino di questa vita,
Dio vi renda saldi della fede,
gioiosi nella speranza,
operosi nella carità.
Tutti: Amen.
L’Arcivescovo: Voi che vi rallegrate
per la venuta del nostro Redentore,
possiate godere della gioia eterna,
quando egli verrà nella gloria.
Tutti: Amen.
L’Arcivescovo: E la benedizione di Dio Onnipotente,
Padre e Figlio + e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Tutti: Amen.
Il diacono: Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.
Tutti: Rendiamo grazie a Dio.

Canto finale:
Vidi la città Santa, la nuova Gerusalemme, discendere dal cielo per il suo sposo.
Rallegrati, esulta, o Figlia di Sion, perché il tuo Signore gioisce insieme a Te.
Destati dal sonno, rivestiti di luce, immagine di pace, risplendi nel tuo Re.
Sei pronta per le nozze, adorna come sposa, Gerusalemme nuova, vai incontro al
tuo Signore.
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