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==================================================================================================== 

Il Foglio – Adoriamo Insieme  

I Domenica di Avvento 
 

“Noi in Voi … testimonianza di Cristo, verso Colui che viene.”  

(titolo: Maria Concetta) 
 

29 Novembre 2020 
 
==================================================================================================== 

Canto di esposizione: Tu se santo tu sei re - Claudia                          Immagine: Claudia 

Tu sei santo tu sei re, Tu sei santo tu sei re, 

Tu sei santo tu sei re  (2v) 

Lo confesso con il cuor lo professo a te Signor, 

quando canto lode a te, 

sempre io ti cercherò, tu sei tutto ciò che ho, 

oggi io ritorno a te.       Rit. 

Io mi getto in te Signor, stretto tra le braccia tue, 

voglio vivere con te 

e ricevo il tuo perdono la dolcezza del tuo amor, 

tu non mi abbandoni mai, Gesù.   Rit.  
 

Recitiamo insieme la Preghiera di inizio Adorazione tratta dagli scritti della Beata Madre Maddalena 

dell’Incarnazione Fondatrice dell’Ordine dell’Adorazione Perpetua del Santissimo Sacramento. Signore Gesù, vero 

uomo e vero Dio, noi ti crediamo realmente presente qui, nella Santissima Eucaristia, Sacramento permanente 

della tua Chiesa, sacro convito, in cui ci è partecipata la grazia del tuo sacrificio e ci è dato il pegno della gloria 

futura; Ti adoriamo profondamente e desideriamo amarti con tutto lo slancio del nostro cuore. Assieme a Te e in 

unione con la Chiesa, intendiamo rendere grazie al Padre, nello Spirito Santo, per gli ineffabili beni che egli 

elargisce agli uomini nella creazione e nel mistero pasquale. Vogliamo unirci alla riparazione per i peccati di 

tutti gli uomini, per i quali Ti offristi sulla croce al Padre, riconciliando l’umanità a lui. Nel tuo nome 

domandiamo l’avvento del regno di Dio: tutti gli uomini conoscano Te, Via Verità e Vita e diventino un solo 

popolo, adunato nell’unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amandosi gli uni gli altri come Tu ci ami, o 

Signore. Amen 
 

Lettore: Ti Ringraziamo Signore e Ti Benediciamo perché Tu vieni sempre a noi. Noi spesso non siamo 

capaci di vegliare, veniamo distolti dal presente del mondo, ma la Tua Presenza in noi è capace di 

squarciare ogni buio e di ricondurci alla Tua Luce che ci illuminerà anche in questo Nuovo anno di Grazia 

che ci apprestiamo a vivere. Vieni Signore Gesù - Patrizia 
 

Preghiamo Insieme: Grazie Signore perché anche quest’anno, come ogni anno della nostra vita , ci 

concedi la Grazia della Tua Presenza nella nostra Vita. Grazie perché vieni nei nostri cuori non con fragori 

e rumori, che appartengono al mondo, ma con la dolcezza dell’Eucaristia. Tu vieni a noi nel Cibo Celeste 

che è il Tuo Corpo e Sangue, e nella Parola di Vita e ci nutri e ci rigeneri geneticamente, riconducendoci 

ogni volta che ce ne distogliamo, al Progetto del Padre per noi. Nello Spirito Santo ad ogni Adorazione, ad 

ogni Liturgia entri in intimità con noi per rinascere ogni volta in noi e farci rinascere in Te. Eccoci Signore 

ad accogliere questo nuovo anno di Grazia per essere Tua Testimonianza e Tua Dimora accogliente. 

Patrizia 
 

Lettore: Preghiamo con la Colletta: O Dio, nostro Padre, nella tua fedeltà che mai vien meno ricordati 

di noi, opera delle tue mani, e donaci l'aiuto della tua grazia, perché attendiamo vigilanti con amore 

irreprensibile la gloriosa venuta del nostro redentore, Gesù Cristo tuo Figlio. 
 

Canto: Salmo 8 - Candida 

Se guardo il cielo, la luna le stelle, opere che Tu, con le dita, hai modellato, 

che cosa è, perché Te ne curi, che cosa è, perché Te ne ricordi, 
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l’uomo, l’uomo, l’uomo? 

Eppure lo hai fatto poco meno degli angeli 

di gloria e di onore lo hai coronato, 

gli hai dato il potere sulle opere delle tue mani, 

su tutte le cose, che Tu avevi creato: 

gli uccelli del cielo, i pesci del mare, 

le greggi e gli armenti, gli animali della campagna. 
 

Lettore: Dal libro del profeta Isaia (Is 63, 16b-17.19b; 64, 2-7) 

Tu, Signore, sei nostro padre, da sempre ti chiami nostro redentore. 

Perché, Signore, ci lasci vagare lontano dalle tue vie e lasci indurire il nostro cuore, cosi che non ti 

tema? Ritorna per amore dei tuoi servi, per amore delle tribù, tua eredità. 

Se tu squarciassi i cieli e scendessi! Davanti a te sussulterebbero i monti. 

Quando tu compivi cose terribili che non attendevamo, tu scendesti e davanti a te sussultarono i monti. 

Mai si udì parlare da tempi lontani, orecchio non ha sentito, occhio non ha visto che un Dio, fuori di te, 

abbia fatto tanto per chi confida in lui. Tu vai incontro a quelli che praticano con gioia la giustizia e si 

ricordano delle tue vie. Ecco, tu sei adirato perché abbiamo peccato contro di te da lungo tempo e siamo 

stati ribelli. Siamo divenuti tutti come una cosa impura, e come panno immondo sono tutti i nostri atti di 

giustizia; tutti siamo avvizziti come foglie, le nostre iniquità ci hanno portato via come il vento. 

Nessuno invocava il tuo nome, nessuno si risvegliava per stringersi a te; perché tu avevi nascosto da noi 

il tuo volto, ci avevi messo in balìa della nostra iniquità. Ma, Signore, tu sei nostro padre; 

noi siamo argilla e tu colui che ci plasma, tutti noi siamo opera delle tue mani. 
 

Preghiamo Insieme: Davvero Signore la nostra vita di prima era un fallimento continuo, delusioni e 

amarezze non ci lasciavano vivere, ma Tu Padre ci hai soccorso, ci hai Amato, da lontano già Ti prendevi 

cura di noi, poi quando abbiamo compreso che con Te avremmo avuto la Vita Nuova, piena di Gioia, 

allora Ti abbiamo invocato con tutte le forze, abbiamo detto Sì a ciò che desideravamo, la Tua Presenza. 

Inizialmente eravamo concentrati sulle nostre necessità, poi crescendo nel Cammino, il nostro sguardo si è 

rivolto ai bisogni dei fratelli e delle sorelle, ma approfondendo il percorso, comprendiamo che la cosa 

migliore da seguire è la volontà di partecipare al Tuo Progetto d’Amore per tutta l’Umanità, radunare a Te 

tutti per essere Tua Famiglia verso l’Eternità preparata da Te. Perché Tu Sei il Padre di tutti e siamo Opera 

plasmata dalle Tue mani. Candida 
 

Breve Silenzio 
 

Canto: Maranathà vieni Signor – Michele  
Rit. Maranathà, vieni Signor! Verso Te Gesù le mani noi leviam. 
       Maranathà, vieni Signor! Prendici con Te e salvaci o Signor. 
Guardo verso le montagne donde mi verrà il soccorso, il soccorso vien da Dio che ha creato il mondo intero.  Rit. 
Sorgi con il tuo amor, la tua luce splenderà, ogni ombra svanirà, la tua gloria apparirà.                                     Rit. 
       Santo è nostro Signor, il peccato Egli portò, dalla morte ci salvò e la vita a noi donò.                                 Rit.  
Mio Signor son peccatore, a Te apro il mio cuore, fa di me quello che vuoi e per sempre in Te vivrò.               Rit. 
       Mi consegno a Te Signor, vieni dentro il mio cuor, ti ricevo o Salvator, Tu sei il mio liberator.                  Rit 
Ringraziamo Te Signor, a Te Padre Creator, allo Spirito d’amor, vieni presto o Signor.                            Rit 
 

Lettore: Dal vangelo secondo Marco (Mc 13, 33-37) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«Fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il momento. È come un uomo, che è partito dopo 

aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al 

portiere di vegliare. 

Vegliate dunque: voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al 

canto del gallo o al mattino; fate in modo che, giungendo all’improvviso, non vi trovi addormentati. 

Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!». 
 

Preghiamo Insieme: Padre, siamo all’inizio di un nuovo Tempo che la Grazia alimenterà perché la Tua 

Gloria sia Manifesta nella Storia… L’ultimo versetto della Sacra Scrittura è una invocazione: “Maranathà 
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vieni Signore Gesù”… La stessa invocazione sale oggi dal nostro cuore… Siamo e vogliamo essere attenti 

e vigilanti e operanti perché Viene a Noi Gesù Tuo Figlio! Viene in modo sempre nuovo! Viene a 

ravvivare in noi la Speranza, la Vita, che lo Spirito Santo farà crescere in questo Tempo… Vieni Signore 

Gesù...  Michele 
 

Breve Silenzio 
 

Canto: Eterno Signore -  Clara 

Gloria e onore, lode e potenza, diamo al nostro Signor 

Ogni nazione, tutta la creazione, al Signore si prostrerà 

Ogni lingua proclamerà la Tua gloria o Dio, ogni uomo si prostrerà al Tuo trono, 

esaltato sempre sarai e il Tuo regno non passerà mai, eterno Signor.                              (2v.) 

Su tutta la terra Tu regnerai, canta all’eterno Signor, 

perchè non c’è dio che è uguale a Te, canta all’eterno Signor. 

Ogni lingua proclamerà la Tua gloria o Dio, ogni uomo si prostrerà al Tuo trono, 

esaltato sempre sarai e il Tuo regno non passerà mai, eterno Signor.                              (2v.) 
  
Lettore: Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi (1 Cor 1, 3-9) 

Fratelli, grazia a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo! 

Rendo grazie continuamente al mio Dio per voi, a motivo della grazia di Dio che vi è stata data in Cristo 

Gesù, perché in lui siete stati arricchiti di tutti i doni, quelli della parola e quelli della conoscenza.  

La testimonianza di Cristo si è stabilita tra voi così saldamente che non manca più alcun carisma a voi, 

che aspettate la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo. Egli vi renderà saldi sino alla fine, 

irreprensibili nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo. Degno di fede è Dio, dal quale siete stati 

chiamati alla comunione con il Figlio suo Gesù Cristo, Signore nostro! 
 

Preghiamo Insieme: Grazie, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno che ci ha arricchito di tutti i doni del 

cielo, uno tra tutti, il più importante, è la Grazia che sgorga dal Costato di Cristo. Grazia Tua Padre in 

Cristo Gesù ad opera dello Spirito Santo, che ci ha fatto passare dalle tenebre del nostro peccato alla luce 

sfolgorante del Tuo Amore. La luce della fede ci accompagna e aiuta a svegliarci dal torpore di questo 

tempo, per continuare ad alimentare la forza della Comunione che viene da Te, Dio Trino ed Uno…  Clara  
 

Breve Silenzio 
 

Canto: Destinati all’eternità - Maria Concetta 

Quando penso al tempo che è passato, e che non ho più, è un battito di ali questa vita. 

Quando guardo il cielo azzurro, che si perde intorno a me miriadi di stelle mi dicono chi Sei.  

         Rit. Siamo destinati all’eternità ci hai donato la vita e la Tua immensità. 

                 Nel mondo tutto passa e finirà ma con Dio è l’eternità. 

Questo fuoco che m’infiamma il cuore, che brucia in me, è la forza del Tuo Spirito d’amore.  

Come un bimbo Lui per mano, mi conduce innanzi a Te, e mi svela la grandezza del Tuo amore. Rit. 

          Noi siamo opera delle Tue mani,  un prodigio agli occhi tuoi; 

           i nostri nomi sono scritti nei cieli, l’infinito in noi sarà!  Rit. 
 
 

Lettore: Diario di Bordo 25.11.2011 di Michele Corso  (Maria Concetta) 
 

Il Nuovo di Dio... 
 

Il Nuovo che Dio Dona all'Umanità va Ascoltato e Accolto  

nel Silenzio dell'Adorazione alla Sua Presenza.  

Quel che Saremo, Oggi si fa Voce. 
 

Il Natale porta Regali, ma anche al Compiersi dell'Anno 

è Tradizione che gli Auguri  siano Accompagnati  da Doni 

che sempre Allietano il Cuore  di Stupore e di Gioia e Amore. 

Così è di ogni Anno Liturgico che Ciclicamente ci è Dato Vivere. 
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L'Anno Liturgico ha come Inizio il Volere di Dio per la Storia dell'Umanità 

Volere che nella Storia si articola nel Tempo perché Cresca secondo  

la Prescienza di Dio del Suo Desiderio per la Vita di Tutti. 

Capodanno che non è Celebrato né Festeggiato, 

ma non certo Dimenticato da Dio. 
 

Se la Liturgia è lo Spazio Tempo nel quale  

la Grazia di Dio Interagisce con la Creazione allora 

ad ogni Anno si Ripropone in un Nuovo Movimento quanto 

da Dio Deciso perché l'Umanità avanzi nella Sua Evoluzione Possibile. 
 

Noi datiamo il Capodanno al Primo Gennaio dell'Anno cosiddetto Solare 

a me piace Immaginare e Sapere che Dio lo Inizia anzi lo continua 

ad ogni Ciclo della Grazia che in questi giorni possiamo 

Celebrare e Gustare in tutta la Sua Bellezza. 
 

Grazie su Grazie questo Anno di Grazia  

concederà all'Umanità con ogni sorta di Doni 

Ogni Attività dell'Uomo sarà Benedetta nel Progredire 

ma anche Ciascuna Vita, la mia, la Tua, quella di Tutti Crescerà in Lui. 
 

Viviamo l'Avvento di un Dono già Deciso dal Padre per Noi e per Tutti... 

 

Omelia del celebrante o lettura del Foglio Liturgico pag. 4 
 

Breve Silenzio 
 

Lettore: Preghiera dei Fedeli a pag. 5 

 

Rispondiamo Insieme: Padre, rinnova in noi l’Attesa del Compimento del Tuo Regno - Emilia 
 

Preghiamo Insieme: Eterno Padre, in Cristo Gesù ci hai reso partecipi e cooperanti per Grazia al dono più 

grande: la Vita in Voi e con Voi nello Spirito Santo per il Compimento del Progetto da Te Pensato per 

tutta l’Umanità. Viviamo quindi vigilanti nell’Attesa di Ricevere e Accogliere, in ogni Liturgia, i Doni che 

Tu hai già preparato per tutti, per Crescere e Essere insieme Noi in Voi, la Manifestazione visibile della 

Comunione Trinitaria, per la Gloria del Tuo Regno. - Emilia 
 

Canto Finale: Cantiamo a te - Emilia 

Cantiamo te, Signore della vita: il nome tuo è grande sulla terra,  

tutto parla di te e canta la tua gloria. Grande tu sei e compi meraviglie: tu sei Dio.  

       Cantiamo te, Signore Gesù Cristo: Figlio di Dio venuto sulla terra,  

       fatto uomo per noi nel grembo di Maria. Dolce Gesù, risorto dalla morte, sei con noi.  

Cantiamo te, Amore senza fine: tu che sei Dio, lo Spirito del Padre,  

vivi dentro di noi e guida i nostri passi. Accendi in noi il fuoco dell'eterna carità.  
 
====================================================================================================================================================================================  

Foglio Liturgico 

 

==================================================================================================================================================================================== 

Signore, Tu hai fatto di noi la Tua Testimonianza più grande! Noi siamo l’Opera delle Tue mani, il 

Frutto d’Amore della Comunione Trinitaria, l’evidenza della Tua Fedeltà nel tempo. Noi veniamo 

dalla ribellione, da una vita in balia delle nostre iniquità, ma siamo anche coloro che hanno visto 

cosa sei capace di fare per chi confida in Te! Ecco Signore, l’Opera delle Tue Mani … siamo noi! 

Siamo i servi a cui ha dato il Tuo Potere, siamo coloro che hanno ricevuto in Cristo tutti i doni, 

quelli della parola e quelli della conoscenza e che oggi sono chiamati a vigilare, a rimanere saldi in 

Te, consapevoli di ciò che hai già realizzato in noi, per andare incontro verso il nuovo che Cristo 

vuole portare nella nostra vita. Siamo certi che questo tempo di grazia ci darà modo di essere 
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testimonianza di Cristo con l’esercizio di ciò che la Trinità ha già realizzato in noi, ma siamo 

altrettanto certi che il nostro essere è stato preparato a ricevere un’altra parte della Tua Eredità. 

Siamo qui, Signore, e Ti veniamo incontro saldi in ciò che ci hai dato e desiderosi di accogliere nelle 

nostre mani un’altra porzione di Te Stesso per essere sempre più Testimonianza Tua.  Andiamo 

incontro a questo Tempo di Avvento … c’è un dono preparato per noi da sempre… il cuore lo 

attende … Vieni Signore Gesù. Maria Concetta 
==================================================================================================================================================================================== 

Preghiere dei Fedeli 
==================================================================================================================================================================================== 

 

Signore Gesù, Presentiamo al Tuo Cuore la Santa Chiesa, il Papa, i Vescovi, i Sacerdoti, i Diaconi e tutti i 

Religiosi. Sii Tu in Loro Sapienza, Amore e Forza perché siano un Dono per Tutti in ogni atto della Loro 

Vita... Per questo Ti Preghiamo... 
 

Signore Gesù Ti presentiamo la nostra Parrocchia, il Parroco, i Coadiutori, le Religiose, il Consiglio 

Pastorale, le Catechiste, i Ministri straordinari dell’Eucaristia e tutti quelli che si adoperano nei servizi. 

Ogni loro bisogno sia da Te Benedetto e sostenuto perché sia di beneficio a tutta la Comunità.  

Per questo Ti Preghiamo... 
 

Signore Gesù, a Te che hai detto... Venite a me Voi che siete Affaticati e Oppressi ed io Vi Ristorerò... A 

te portiamo, innanzi alla Tua Presenza, tutti i malati della nostra Comunità. Dona loro il senso della 

sofferenza che vivono e la Forza per sostenere questo momento difficile... Dona loro di Offrire a Te quanto 

stanno vivendo, perché sia di Benedizione per loro e i loro cari... Passa Gesù oggi come allora... Visita le 

loro case e il letto del loro Dolore... Benedici e Guarisci... Risana e Consola...  

Per questo Ti Preghiamo... 
 

Signore Gesù affidiamo al Tuo Cuore Misericordioso le nostre Famiglie, l’Amore Coniugale di tutti gli 

Sposi, fa che il loro Amore sia Testimonianza del Bene che da Te Nasce e Cresce e che viene donato nei 

piccoli gesti quotidiani. Per questo Ti Preghiamo... 
 

Signore Gesù, Ti presentiamo i nostri Giovani, la loro ricerca della Verità e dell’Identità, i loro Turbamenti 

e le loro Aspettative, fa’ che sappiano trovare in Te l’Origine del Bene che Tu stesso opererai nella loro 

esistenza... Per questo Ti Preghiamo... 
 

Signore Gesù, nel Padre Nostro tutti insieme recitiamo... Padre donaci il Pane quotidiano... Per questo 

Gesù fa’ che ad ognuno sia dato di poter ottenere, mediante il Lavoro, il bene per sé e la propria Famiglia... 

fa’ o Signore che il necessario non manchi mai sulla tavola di ogni Famiglia... Per questo Ti Preghiamo...  
 

Signore Gesù, in questo nuovo Tempo d’Avvento rinnova in noi l’essere vigilanti nella Tua Presenza, per 

Essere segno e luce per tutti coloro che hanno perso il senso di ogni tempo… Ti presentiamo tutta 

l’Umanità, perché avvenga il collettivo Risveglio che annuncia il desiderio, la volontà, la scelta di volgere 

lo sguardo verso la Santissima Trinità per vivere il nuovo Tempo di Grazia nell’Attesa di Te che semp re 

vieni... Per questo Ti Preghiamo … Emilia 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Adoratori Missionari dell’Unità c/o Monastero Adoratrici Perpetue del Santissimo Sacramento 

Via S. Maddalena 2  20900  Monza (MB) – adoratorimike33@gmail.com – www.adoratricimonza.it 

mailto:adoratorimike33@gmail.com
http://www.adoratricimonza.it/

