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Animazione della celebrazione eucaristica 
della I domenica di Avvento 

 

Avvento di Carità 2021 
 “Pane e Parola” 

 
 
 
 
 
 

 

INTRODUZIONE 
 (Dalla Colletta II)  
 
Il Signore è “di Parola”, mantiene le promesse, rialza il capo dell’umanità oppressa da tanti mali, 
soprattutto di quella parte desiderosa di un maggiore riconoscimento di dignità. Apre i cuori alla 
speranza, perché nell’attesa del suo ritorno glorioso, sappiamo essere gli uni per gli altri un “rifugio” 
dai turbamenti della vita. Il Cristo, giudice e salvatore, si offre in questa celebrazione come Parola e 
Pane perché la nostra carità diventi parola di incoraggiamento e azione di accoglienza per chi non ha 
casa e attende un segno della sua venuta. 
 
 

ATTO PENITENZIALE 
(Dal salmo 24)  
 
“Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi…” 
Signore, perdona la nostra insipienza. 
Kyrie eleison,  
Kyrie eleison.  
 
“Indica ai peccatori la via giusta” 
Cristo, perdona la nostra infedeltà alla tua Parola. 
Christe eleison. 
Christe eleison. 
 
“Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà” 
Signore, perdona le nostre resistenze a seguire i tuoi sentieri d’amore. 
Kyrie eleison,  
Kyrie eleison.  
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PREGHIERA DEI FEDELI  
 
Attendiamo il Signore nella vigilanza. Chiediamo il dono della fede e della carità a Colui che conduce 
la Storia e la nostra vita verso la pienezza dei tempi e verso la beatitudine.  
Preghiamo insieme e diciamo: Vieni Signore Gesù.  
 
1. Per la Parola e per il Pane promessi, i credenti si facciano annunciatori dei cieli nuovi e della terra 
nuova nell’impegno per la giustizia e per la pace. Preghiamo.  
 
2. Con la Parola e con il Pane ricevuti, la Chiesa si faccia prossima a tutte le persone che sono in attesa 
di un segno di solidarietà e speranza. Preghiamo. 
 
3. Dalla Parola e dal Pane alimentati, i poveri, gli emarginati e i dimenticati delle nostre città 
sperimentino nella sollecitudine delle comunità cristiane l’efficacia della salvezza portata da Gesù. 
Preghiamo.  
 
4. Nella Parola e nel Pane condivisi, la nostra comunità cresca e abbondi nell’amore vicendevole e 
verso tutti, per presentarsi in santità all’incontro con il Signore. Preghiamo.  
 
Padre e Signore della storia, volgi il tuo sguardo di misericordia alla tua Chiesa che attende la venuta 
del tuo Figlio, sostienila nel cammino verso di te, ed esaudisci le nostre preghiere. Te lo chiediamo 
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. 


