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PREMESSE
1. Tenendo in considerazione le peculiarità del tempo liturgico
dell’Avvento e l’immagine proposta dal Piano Pastorale L’albero si
riconosce dal frutto, la celebrazione vigiliare per l’inizio
dell’Avvento 2008, elaborata dall’Ufficio Liturgico Diocesano,
offre una meditazione sul Virgulto germogliato dal tronco di Iesse.
2. La celebrazione consta di due parti “La Venuta storica” e “La
Venuta escatologica.
3. Due lettori (un uomo ed una donna) faranno da voci narranti.
La seconda sezione della prima parte, “Il compimento”, propone il
testo dialogato dell’Annunciazione con l’intervento, oltre le voci
narranti, di un lettore per la parte della Vergine e del coro che in
canto pone il suo saluto alla Piena di Grazia e la invita ad aprire il
cuore alla volontà divina.
4. Il celebrante, che può indossare il piviale di colore violaceo, a
conclusione della meditazione potrà proporre ai fedeli una
riflessione.
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5. Il formulario può essere supportato da una presentazione power
point elaborata dallo stesso Ufficio Liturgico.
6. Nel presente sussidio sono, inoltre, suggeriti i canti.
7. Il formato pdf della celebrazione vigiliare è scaricabile dal sito
www.diocesi.trapani.it.
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INIZIO
Il celebrante entra processionalmente in chiesa nel modo consueto;
durante l’ingresso il coro e l’assemblea cantano:

Rit. Stillate cieli dall’alto,
dall’alto,
dalle nubi discenda il giusto,
la terra apra il suo grembo
e germogli per noi il salvatore.
Non adirarti, Signore,
non ricordare il peccato.
Gerusalemme è deserta,
il tuo santuario desolato. Rit.
Abbiamo peccato, Signore,
dispersi come foglie al vento;
il tuo volto ci hai nascosto
e ci hai consegnato ai nemici. Rit.
Invia l‘Agnello promesso,
dominatore della terra,
e salga il monte di Sion,
riscatti il giogo della colpa. Rit.
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SALUTO
Il celebrante inizia la celebrazione vigiliare dicendo:
Grazia a voi e pace da Colui che è,
che era e che viene,
dai sette spiriti che stanno davanti al suo trono,
e da Gesù Cristo, il testimone fedele,
il primogenito dei morti e il principe dei re della terra.
A Colui che ci ama
e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue,
che ha fatto di noi
un regno di sacerdoti per il suo Dio e Padre,
a lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli.
Assemblea:
Amen.
MONIZIONE INTRODUTTIVA
INTRODUTTIVA
Celebrante:
Figli carissimi,
due sono le venute del Cristo;
la prima ebbe il sigillo della sofferenza,
l’altra porterà una corona di divina regalità.
Lettore 1:
Una prima volta è venuto in modo oscuro e silenzioso, come la
pioggia sul vello, avvolto in fasce e posto in una stalla.
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Una seconda volta, vestito di luce come di un manto, tornerà in
splendore e chiarezza davanti agli occhi di tutti.
Lettore 2:
Nella prima, senza rifiutare il disonore, accettò di caricarsi
dell’albero della croce, nell’altra avanzerà scortato dalle schiere
degli angeli e sarà pieno di gloria.

ORAZIONE INIZIALE
Celebrante:
Preghiamo.
O Dio onnipotente ed eterno,
Signore della storia,
che offri a noi tuoi figli,
questo tempo di grazia
per fare memoria dell’attesa del tuo popolo eletto,
donaci il tuo aiuto, perché attendiamo vigilanti
la gloriosa venuta del nostro Redentore,
il virgulto germogliato dal tronco di Iesse,
il chicco di grano caduto sulla terra per portare molto frutto,
Cristo Gesù tuo Figlio.
Egli è Dio, e vive e regna con te,
nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.
Assemblea:
Amen.
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LA VENUTA STORICA
La Profezia
Lettore 1:
Ecco verranno giorni – oracolo del Signore – nei quali io
realizzerò le promesse di bene che ho fatto alla casa d’Israele e
alla casa di Giuda.
Lettore 2:
In quel giorno, un germoglio spunterà dal tronco di Iesse, un
virgulto spunterà dalle sue radici.
Su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di
intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di
conoscenza e di timore del Signore.
Lettore 1:
Egli eserciterà il giudizio e la giustizia sulla terra.
Non giudicherà secondo le apparenze e non prenderà decisioni
per sentito dire; ma giudicherà con giustizia i miseri e prenderà
decisioni eque per gli oppressi del paese.
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Lettore 2:
In quel giorno, la radice di Iesse si leverà a vessillo per i popoli,
le genti la cercheranno con ansia, la sua dimora sarà gloriosa.

RESPONSORIO
(dal canto di M. Frisina, Il deserto fiorirà)

Rit. Il deserto fiorirà,
come un campo fiorirà:
coraggio non temete
egli viene a salvarvi.
Esulti e fiorisca la steppa,
come fiore fiorisca;
e canti con gioia e giubilo:
l'è data la gloria del Libano. Rit.
Vedranno la gloria del Signore
lo splendore di Dio,
rendete salde le ginocchia
e forti le vostre mani. Rit.
E gli occhi dei ciechi s'apriranno
e gli orecchi dei sordi;
allora lo zoppo salterà
e si udranno i canti di gioia. Rit.
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Il Compimento
Lettore 1:
Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio,
nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare coloro che
erano sotto la legge.
Lettore 2:
Nel sesto mese, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una
città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine, promessa
sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La
vergine si chiamava Maria.
Lettore 1:
Maria, gentile, schietta e vergine, è il giglio spuntato tra le
spine, cresciuto sulla regale e feconda radice di Davide.
Lettore 2:
L’angelo entrando lei, disse:
Coro:
(dal canto di F. Sacchini, Ave Maria)
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Il Signore è con te.
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Lettore 2:
A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso
avesse un tale saluto.
L’angelo le disse:
Coro:
(dal canto di M. Frisina, Non Temere)

Non temere, Maria,
perché hai trovato grazia
presso il tuo Signore,
che si dona a te.
Apri il cuore,
non temere,
Egli sarà con te.
Lettore 1:
Hai sentito Maria, che concepirai e partorirai un figlio.
Lettore 3 (Maria):
Come è possibile? Non conosco uomo.
Lettore 1:
Maria, ricordi la Scrittura?
“La Vergine concepirà un Figlio e sarà chiamato Figlio
dell’Altissimo”. Ciò avverrà senza concorso di uomo, bensì per
opera dello Spirito Santo.
L’angelo aspetta la risposta: è ormai tempo che a Dio faccia
ritorno colui che egli ha inviato.
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Coro e assemblea:
(dal canto di M. Frisina, Non Temere)

Rit. Apri il cuore,
non temere,
Egli sarà con te.
Lettore 1:
Anche noi aspettiamo, o Signora, la parola di misericordia. Da’
in fretta, o Vergine, la tua risposta.
Pronuncia, o Signora, la parola che la terra, gli inferi e i cieli
aspettano. Rit.
Lettore 1:
Rispondi presto all’angelo, o meglio al Signore tramite l’angelo.
Pronuncia la parola, e accogli la Parola; proferisci la tua e
concepirai la divina; emetti la transeunta e abbraccia l’eterna.

Rit.
Lettore 1:
Perché indugi? Perché trepidi? Credi, confida, e accetta! Solo in
questo caso non temere Vergine prudente, la presunzione.
Apri o Vergine beata, il cuore alla fede, le labbra alla
confessione, il grembo al Creatore. Rit.
Lettore 1:
Ecco il desiderato di tutte le genti è fuori e bussa alla porta.
Alzati, corri, apri. Alzati per fede; corri per devozione; apri per
confessione. Rit.
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Lettore 2:
Allora Maria disse:
Lettore 3 (Maria):
Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai
detto.
Lettore 2:
E l’angelo partì da lei.

RESPONSORIO
(dal canto di M. Frisina, Il Verbo si è fatto carne)*
Coro:
Il Verbo s'è fatto carne
per abitare tra noi,
è nato dalla Vergine Madre
per farsi figlio dell'uomo.
Assemblea:

Rit. Il Verbo s'è fatto carne
per abitare
abitare tra noi,
è nato dalla Vergine Madre
per farsi figlio dell'uomo.
Coro:
In principio era il Verbo
e il Verbo era presso Dio
e il Verbo era Dio.
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Egli era in principio presso Dio.
Celebrante:
Cristo Gesù, pur essendo di natura divina,
non considerò un tesoro geloso
la sua uguaglianza con Dio.
Coro:
Tutto è stato fatto per mezzo di lui
e nulla è stato fatto senza di lui;
in lui era la vita
e la vita era la luce degli uomini.
Coro e assemblea:

Rit. Il Verbo s'è fatto carne
per abitare tra noi,
è nato dalla Vergine Madre
per farsi figlio dell'uomo.
Coro:
Veniva nel mondo la luce vera,
la luce che illumina ogni uomo.
la luce splende nelle tenebre,
ma le tenebre non l’hanno accolta.
Celebrante:
Ma spogliò se stesso,
assumendo la condizione di servo
e divenendo simile agli uomini;
_______________________________________________________________________________
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Apparso in forma umana, umiliò se stesso
facendosi obbediente fino alla morte
e alla morte di croce.
Coro:
Il verbo s'è fatto carne
e venne ad abitare in mezzo a noi;
e noi vedemmo la sua gloria,
gloria come di unigenito dal Padre.
Celebrante:
Per questo Dio l'ha esaltato
e gli ha dato il nome
che è al di sopra di ogni altro nome;
perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi
nei cieli, sulla terra
e sotto terra;
e ogni lingua proclami
che Gesù Cristo è il Signore,
a gloria di Dio Padre.
Coro e assemblea:

Rit. Il Verbo s'è fatto carne
per abitare tra noi,
è nato dalla Vergine Madre
per farsi figlio dell'uomo.
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Oppure:
Celebrante:
In principio era il Verbo,
il Verbo era presso Dio
e il Verbo era Dio.
Egli era in principio presso Dio:
tutto è stato fatto per mezzo di lui,
e senza di lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste.
Assemblea:
(L’assemblea può rispondere cantando)
Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, *
non considerò un tesoro geloso
la sua uguaglianza con Dio;
Celebrante:
Veniva nel mondo
la luce vera,
quella che illumina ogni uomo.
Assemblea:
ma spogliò se stesso, +
assumendo la condizione di servo *
e divenendo simile agli uomini;
Celebrante:
Venne fra la sua gente,
ma i suoi non l’hanno accolto.
E il Verbo si fece carne
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e venne ad abitare in mezzo a noi;
e noi vedemmo la sua gloria,
gloria come di unigenito dal Padre,
pieno di grazia e di verità.
Assemblea:
Apparso in forma umana, umiliò se stesso +
facendosi obbediente fino alla morte *
e alla morte di croce.
Celebrante:
Dalla sua pienezza
noi tutti abbiamo ricevuto
e grazia su grazia.
Perché la legge fu data per mezzo di Mosè,
la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo.
Assemblea:
Per questo Dio l'ha esaltato *
e gli ha dato il nome
che è al di sopra di ogni altro nome;
perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi +
nei cieli, sulla terra *
e sotto terra;
Celebrante:
Dio nessuno l’ha mai visto:
proprio il Figlio unigenito,
che è nel seno del Padre,
_______________________________________________________________________________
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lui lo ha rivelato.
Assemblea:
E ogni lingua proclami
che Gesù Cristo è il Signore, *
a gloria di Dio Padre.
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LA VENUTA ESCATOLOGICA
La Parusia
Lettore 1:
Il virgulto germogliato dal tronco di Iesse, caduto nella terra
come il chicco di grano, perché potesse germogliare per portare
più frutto, squarcerà nuovamente i cieli e visiterà la sua vigna.
Lettore 2:
Egli verrà non per essere di nuovo giudicato da un tribunale
iniquo, ma per giudicare con amore, verità e giustizia.
Assemblea:
Signore degli eserciti, volgiti,
guarda dal cielo e vedi
e visita questa vigna che hai piantato,
il germoglio che ti sei coltivato.
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CANTO

Rit. Maranathà, Maranathà,
vieni, vieni Signore Gesù.
Il mondo attende la luce del tuo volto,
le sue strade son solo oscurità;
rischiara i cuori di chi ti cerca,
di chi è in cammino incontro a te. Rit.
Vieni per l'uomo che cerca la sua strada,
per chi soffre, per chi non ama più,
per chi non spera, per chi è perduto
e trova il buio attorno a sé. Rit.
Tu ti sei fatto compagno nel cammino,
ci conduci nel buio insieme a te,
tu pellegrino sei per amore,
mentre cammini accanto a noi. Rit.
Lettore 1:
Guardo da lontano, e vedo arrivare la potenza del Signore, come
una nube che copre la terra.
Voi tutti andategli incontro e dite: Sei tu colui che aspettiamo?
Lettore 2:
Sollevate, porte, i vostri frontali; alzatevi, porte antiche: entri il
Re della gloria.
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Assemblea:
Chi è questo re della gloria?
Lettore 2:
Il Signore forte e potente, il Signore potente in battaglia.
Sollevate, porte, i vostri frontali; alzatevi, porte antiche: entri il
Re della gloria.
Assemblea:
Chi è questo re della gloria?
Lettore 2:
Il Signore degli eserciti è il re della gloria.
Lettore 1:
Voi tutti abitanti della terra, ricchi e poveri insieme, andategli
incontro e dite:
Assemblea:
Sei tu colui che aspettiamo?
Celebrante.
Sì; io sono la radice della stirpe di Davide,
la stella radiosa del mattino.
Assemblea:
Tu sei degno, o Signore e Dio nostro
di prendere il libro e di aprirne i sigilli.
_______________________________________________________________________________
21

DIOCESI DI TRAPANI – UFFICIO LITURGICO

“UN GERMOGLIO SPUNTERÀ DAL TRONCO DI IESSE” (IS 11,1)
CELEBRAZIONE VIGILIARE PER L’AVVENTO 2008

________________________________________________________________________________

CANTO AL VANGELO
ANGELO
Dal fondo della chiesa il diacono solennemente porta l’Evangeliario e si
reca all’ambone per proclamare la pericope evangelica.

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Beati i poveri in spirito,
perché di essi è il regno dei cieli.

Alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia, alleluia.
Beati gli afflitti,
perché saranno consolati.

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Beati i miti,
perché erediteranno la terra.

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia,
perché saranno saziati.

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Beati i misericordiosi,
perché troveranno misericordia.

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Beati i puri di cuore,
perché vedranno Dio.

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Beati gli operatori di pace,
perché saranno chiamati figli di Dio.

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Beati i perseguitati per causa della giustizia,
perché di essi è il regno dei cieli.

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
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LETTURA EVANGELICA
Dal Vangelo secondo Matteo

(27, 31-46)

RIFLESSIONE DEL CELEBRANTE
CELEBRANTE
INTERCESSIONI

Il celebrante introduce la preghiera dicendo:
Figli carissimi,
a conclusione di questa nostra veglia,
uniamoci alla preghiera perseverante della Chiesa,
che attende il Cristo, suo sposo, e insieme invochiamo:

R. Vieni, Signore Gesù (CdP 443)
O Sapienza uscita dalla bocca dell’Altissimo,
tu che riempi tutto l’universo
e tutto disponi con forza e dolcezza,
vieni a insegnarci la via della salvezza. R.
O Adonai, Pastore del popolo di Israele,
tu che sei apparso a Mosè nel roveto ardente
e sul Sinai hai dato la legge,
vieni a riscattarci con braccio disteso. R.
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O Germoglio di Iesse innalzato come segno per i popoli
davanti a te ammutiscono i re della terra,
tu che sarai invocato dalle genti,
vieni a salvarci e non tardare. R.
O Chiave di David, scettro della stirpe di Israele,
tu che apri e nessuno può chiudere,
tu che chiudi e nessuno può aprire,
vieni a liberare i prigionieri della morte. R.
O Oriente, splendore di luce eterna,
tu che sei il Sole di giustizia,
vieni a illuminare chi giace nelle tenebre. R.
O Re delle genti, atteso da tutti i popoli,
tu che sei la pietra angolare e riunisci in uno i due popoli,
vieni a salvare l’uomo che hai plasmato dalla terra. R.
O Emmanuele, Dio con noi, Parola eterna,
tu che sei la speranza e la salvezza delle genti,
vieni presto, Signore Dio nostro. R.
PADRE NOSTRO.
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ORAZIONE

Ascolta, Signore,
le preghiere del tuo popolo
in attesa del tuo Figlio
che viene nell’umiltà della condizione umana:
la nostra gioia si compia alla fine dei tempi
quando verrà nella gloria.
Per il nostro Signore.
Assemblea:
Amen.
BENEDIZIONE FINALE
Celebrante:
Il Signore sia con voi.
Assemblea:
E con il tuo spirito.
Celebrante:
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.
Assemblea:
Amen.
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Celebrante:
Nel cammino di questa vita,
Dio vi renda saldi nella fede,
gioiosi nella speranza, operosi nella carità.
Assemblea:
Amen.
Celebrante:
Voi che vi rallegrate per la venuta del nostro Redentore,
possiate godere della gioia eterna,
quando egli verrà nella gloria.
Assemblea:
Amen.
Celebrante:
E la benedizione di Dio onnipotente,
Padre e Figlio + e Spirito Santo,
discenda su di voi, e con voi rimanga sempre.
Assemblea:
Amen.

CONGEDO
Diacono:
Vigilate nell’attesa del Signore che viene. Andate in pace.
Assemblea:
Rendiamo grazie a Dio.
_______________________________________________________________________________
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CANTO FINALE
La palma tu sei di Cades, Maria,
orto cintato, o santa dimora,
carica sempre del frutto tuo santo,
ora trasvola radiosa sul mondo, sul mondo.
Tu cattedrale del grande silenzio,
anello d’oro tra noi e l’Eterno,
gl’invalicabili spazi congiungi
e un ponte inarchi sul nostro esilio, esilio.
Madre di gloria ora sei la figura
di come un giorno sarà la sua chiesa:
la sposa ornata e pronta alle nozze,
la città santa che scende dal cielo, dal cielo.
Ma dal tuo trono discendi ancora
e torna ovunque a donarci il Figlio
perché da soli noi siamo perduti
e non abbiamo più un senso per vivere, per vivere.
O Trinità, misteriosa e beata,
noi ti lodiamo perché ci donasti
la nuova aurora che annuncia il tuo giorno,
Cristo, la gloria di tutto il creato, il creato.
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