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 Animazione della celebrazione eucaristica della 
I domenica di Avvento, anno B 

 

Avvento di Carità 2020 
 “Il futuro ha Cuore di Pane” 

 
Porta il pane da casa, ricevi la benedizione, 

da.TE cuore al futuro 
 
 

 

 

INTRODUZIONE  
 
Inizia il tempo liturgico dell’avvento; un percorso diverso in vista di un Natale forse dissonante per le 
circostanze legate all’emergenza sanitaria; un percorso uguale e forse maggiormente orientato alla ricerca di 
quell’essenziale ed imprescindibile che il mistero della Incarnazione del Figlio di Dio rivela in quella parte di 
umanità desiderosa di una maggiore dignità, in quel bisogno più autentico di tenerezza, accoglienza e 
fraternità. L’edizione da.TE dell’Avvento di Carità 2020, ci impegna ad interpretare e a vivere il gioco 
linguistico. Implica un impegno personale di Dio e personale di ognuno; nella forma plurale vorrebbe 
suscitare un senso comunitario da riconoscere, celebrare e vivere nel segno della carità. Nel 20° anniversario 
di fondazione della Comunità di Vita Casa Betel la Giornata del Pane invita le comunità al sostegno di questa 
opera di Caritas Diocesana; la ricerca dell’essenziale di questo tempo storico e liturgico ci riporta al bisogno 
di cuore di cui il presente ed il futuro pare avere davvero più bisogno. In questo siamo certi della presenza 
del Signore; il nostro vigilare riconosca la Sua parola, attivi la nostra carità. 
 
 

ATTO PENITENZIALE 
 
Signore, pietà  
Da.TE, o Signore, riceviamo l’aiuto della tua grazia, perché attendiamo vigilanti la venuta del nostro 
redentore, Gesù Cristo tuo Figlio. Perdona lo spreco di Spirito Santo, abbondantemente reso disponibile dalla 
tua misericordia e consumato dalla nostra neghittosità.  
Signore, pietà 
 
Cristo, pietà,  
Da.TE, o Cristo, riceviamo la volontà di andare incontro con le buone opere al tuo Cristo che viene. Perdona la 
nostra ignavia, l’indolenza e la viltà, eletta spesso a norma di vita, nel mancato esercizio operoso della libertà 
e della responsabilità ecclesiale e sociale.  
Cristo, pietà  
 
Signore, pietà 
Da.TE, o Signore, riceviamo la chiamata che vuole porci accanto a sé nella gloria a possedere il regno dei cieli. 
Perdona le nostre distrazioni o l’indifferenza ai tuoi appelli che le congiunture storiche e la tua Parola 
suscitano. 
Signore, pietà 
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PREGHIERA DEI FEDELI  
 
Ci facciamo voce di tutta la creazione, che attende con impazienza la venuta del Signore, e imploriamo con 
insistenza la sua misericordia. Lo invochiamo dicendo: Vieni, Signore Gesù. 
 
1. Perché, Signore, ci lasci vagare lontano dalle tue vie e lasci indurire il nostro cuore, così che non ti tema? 
Per la santa Chiesa di Dio, perché percorra le sue vie e riconosca sempre la visita del Signore nella 
celebrazione del pane eucaristico, memoria vivente del cuore di Gesù, preghiamo. 
 
2. Da.TE mai più ci allontaneremo, facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome. 
Per gli uomini del nostro tempo; perché sappiano vivere con sapienza il presente, nella capacità profetica di 
interpretarlo e, prestando attenzione al passaggio di Dio in questa storia, possano testimoniare un futuro 
benedetto, preghiamo.  
 
3. Egli vi renderà saldi sino alla fine, irreprensibili nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo.  
Per coloro che sono ciechi, imbarazzati o impauriti di fronte alle povertà, alle fragilità e ai dolori delle 
persone alle quali vivono accanto; perché sappiano ritrovare saldezza, speranza e pienezza di vita nella 
vicinanza e nella carità, preghiamo.  
 
4. Fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il momento.   
Per gli oppressi, i perseguitati, per le donne in difficoltà; perché trovino oggi nei credenti dei difensori della 
dignità e della libertà dell'uomo, preghiamo.  
 
5. Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate! 
Per la nostra comunità parrocchiale e per la Comunità di Vita Casa Betel (di Caritas Diocesana), per le sue 
ospiti; perché il Signore benedica il nostro vigilante cammino verso un futuro che riceva pienamente il suo 
Cuore incarnato, Gesù, ora per la prossima celebrazione del Natale del Signore, preghiamo. 
 
O Dio, nostro Padre e redentore, che hai cura di tutti i tuoi figli, esaudisci le nostre preghiere. Concedi che il 
corso degli eventi nel mondo sia guidato nella pace, secondo la tua volontà, e che la Chiesa conosca la gioia 
di servirti con serenità e vigilanza. Per Cristo nostro Signore. 
 
 

BENEDIZIONE DEL PANE 
(dopo la preghiera post communio) 
 
Sii benedetto, Dio nostro Padre,  
creatore del cielo e della terra:  
nel pane quotidiano  
tu ci doni un segno della tua bontà  
e l'alimento essenziale della tavola di famiglia. 
 
Stendi la tua mano su di noi e su questi pani  
e concedi a tutti i tuoi figli  
che abitano in ogni parte della terra  
il cibo necessario per il nutrimento del corpo  
e la tua parola di vita eterna. 
 
Per Cristo nostro Signore. 
 
R. Amen. 
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