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Primo incontro – venerdì 22 novembre 2019 

Vigilare 
 

Saluto iniziale 
 

Canto 
 

Innalzate nei cieli lo sguardo: 
la salvezza di Dio è vicina. 
Risvegliate nel cuore l'attesa, 
per accogliere il Re della gloria. 

Vieni Gesù, vieni Gesù, 
discendi dal cielo,  
discendi dal cielo. 

O Re, vieni, discendi dal cielo: 
porta al mondo il sorriso di Dio; 
nessun uomo ha visto il suo volto, 
solo tu puoi svelarci il mistero. 
 
Preghiamo con un salmo (attorno al leggio della Parola) 
 
Dal profondo a te grido, o Signore;  
Signore, ascolta la mia voce. 
Siano i tuoi orecchi attenti 
alla voce della mia preghiera.  
Se consideri le colpe, Signore, 
Signore, chi potrà sussistere?  
Ma presso di te è il perdono: 
e avremo il tuo timore.  
Io spero nel Signore, 
l’anima mia spera nella sua parola. 
L’ anima mia attende il Signore 
più che le sentinelle l’aurora.  
Israele attenda il Signore, 
perché presso il Signore è la misericordia 
e grande presso di lui la redenzione. 
Egli redimerà Israele 
da tutte le sue colpe. 
Gloria 
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Ascoltiamo la parola di Dio 
 
Dal vangelo di Luca (12, 35-48) 
 

35 Siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese; 36 
siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando torna dalle 
nozze, in modo che, quando arriva e bussa, gli aprano subito. 37 Beati 
quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli; in verità 
io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà 
a servirli. 38 E se, giungendo nel mezzo della notte o prima dell'alba, li 
troverà così, beati loro! 39 Cercate di capire questo: se il padrone di casa 
sapesse a quale ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. 
40 Anche voi tenetevi pronti perché, nell'ora che non immaginate, viene 
il Figlio dell'uomo". 
41 Allora Pietro disse: "Signore, questa parabola la dici per noi o anche 
per tutti?". 42 Il Signore rispose: "Chi è dunque l'amministratore fidato 
e prudente, che il padrone metterà a capo della sua servitù per dare la 
razione di cibo a tempo debito? 43 Beato quel servo che il padrone, 
arrivando, troverà ad agire così. 44 Davvero io vi dico che lo metterà a 
capo di tutti i suoi averi. 45 Ma se quel servo dicesse in cuor suo: "Il mio 
padrone tarda a venire" e cominciasse a percuotere i servi e le serve, a 
mangiare, a bere e a ubriacarsi, 46 il padrone di quel servo arriverà un 
giorno in cui non se l'aspetta e a un'ora che non sa, lo punirà 
severamente e gli infliggerà la sorte che meritano gli infedeli. 
47 Il servo che, conoscendo la volontà del padrone, non avrà disposto o 
agito secondo la sua volontà, riceverà molte percosse; 48 quello invece 
che, non conoscendola, avrà fatto cose meritevoli di percosse, ne 
riceverà poche. A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto; a chi fu 
affidato molto, sarà richiesto molto di più. 
 
Lectio – Meditatio – Breve silenzio  
 
Durante il silenzio chi desidera può scrivere su un foglietto una parola, 
una frase, un’intenzione di preghiera, una riflessione 
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Gesto comunitario 
 
Al termine del silenzio chi lo desidera può deporre il proprio foglietto 
nella cesta ai piedi del leggio mentre l’assemblea canta 
 
Il Dio di Abramo un segno vi darà del suo amor.  
Dal cielo un angelo scenderà. Alleluia alleluia.  

Ed una vergine concepirà il Salvator;  
Emmanuel si chiamerà. Alleluia alleluia.  

Gesù bambino a Betlemme nascerà tra i pastor;  
di latte e miele si nutrirà. Alleluia alleluia.  

E la salvezza in terra abiterà Dio tra noi.  
Un mondo nuovo nascerà. Alleluia alleluia.  

La pietra d’angolo dell’umanità resterà.  
Il mondo ancora non lo sa. Alleluia alleluia. 
 
Proposta di Actio 
 
Padre nostro – Saluto finale 
 
Canto a Maria 

 

Maria, tu che hai atteso nel silenzio la sua Parola per noi. 
Aiutaci ad accogliere il Figlio tuo, che ora vive in noi. 

Maria, tu che sei stata così docile, davanti al tuo Signor. Aiutaci… 
Maria, tu che hai portato dolcemente l’immenso dono d’amor. Aiutaci … 
Maria, Madre, umilmente tu hai sofferto del suo ingiusto dolor. Aiutaci… 
Maria, tu che ora vivi nella gloria assieme al tuo Signor. Aiutaci… 
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Secondo incontro – venerdì 29 novembre 2019 

Raddrizzare 
 

Saluto iniziale 
 
Canto 
 
Dio s’è fatto come noi, per farci come Lui.  

Vieni, Gesù, resta con noi! Resta con noi!  
Viene dal grembo d’una donna, la Vergine Maria. Vieni Gesù… 
Tutta la storia lo aspettava: il nostro Salvatore. Vieni Gesù… 
Egli era un uomo come noi, e ci ha chiamato amici. Vieni Gesù… 
Vieni, Signore, in mezzo a noi: resta con noi per sempre. Vieni Gesù… 
 

Preghiamo con un salmo (attorno al leggio della Parola) 
 

Loda il Signore, anima mia:  
loderò il Signore per tutta la mia vita, 
finché vivo canterò inni al mio Dio.  
Non confidate nei potenti, 
in un uomo che non può salvare.  
Esala lo spirito e ritorna alla terra; 
in quel giorno svaniscono tutti i suoi disegni.  
Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe, 
chi spera nel Signore suo Dio, 
creatore del cielo e della terra, 
del mare e di quanto contiene. 
Egli è fedele per sempre,  
rende giustizia agli oppressi, 
dà il pane agli affamati. 
Il Signore libera i prigionieri, 
il Signore ridona la vista ai ciechi, 
il Signore rialza chi è caduto, 
il Signore ama i giusti,  
il Signore protegge lo straniero, 
egli sostiene l’orfano e la vedova, 
ma sconvolge le vie degli empi.  



6 
 

Il Signore regna per sempre, 
il tuo Dio, o Sion, per ogni generazione. 
Gloria 
 
Ascoltiamo la parola di Dio 
 
Dal vangelo di Luca (13, 10-17) 
 
Stava insegnando in una sinagoga in giorno di sabato. 11 C'era là una 
donna che uno spirito teneva inferma da diciotto anni; era curva e non 
riusciva in alcun modo a stare diritta. 12 Gesù la vide, la chiamò a sé e 
le disse: "Donna, sei liberata dalla tua malattia". 13 Impose le mani su 
di lei e subito quella si raddrizzò e glorificava Dio. 
14 Ma il capo della sinagoga, sdegnato perché Gesù aveva operato 
quella guarigione di sabato, prese la parola e disse alla folla: "Ci sono sei 
giorni in cui si deve lavorare; in quelli dunque venite a farvi guarire e 
non in giorno di sabato". 15 Il Signore gli replicò: "Ipocriti, non è forse 
vero che, di sabato, ciascuno di voi slega il suo bue o l'asino dalla 
mangiatoia, per condurlo ad abbeverarsi? 16 E questa figlia di Abramo, 
che Satana ha tenuto prigioniera per ben diciotto anni, non doveva 
essere liberata da questo legame nel giorno di sabato?". 17 Quando egli 
diceva queste cose, tutti i suoi avversari si vergognavano, mentre la 
folla intera esultava per tutte le meraviglie da lui compiute. 
 
Lectio – Meditatio – Breve silenzio  
 
Durante il silenzio chi desidera può scrivere su un foglietto una parola, 
una frase, un’intenzione di preghiera, una riflessione 
 
Gesto comunitario 
 
Al termine del silenzio chi lo desidera può deporre il proprio foglietto 
nella cesta ai piedi del leggio mentre l’assemblea canta 
 
Il Dio di Abramo un segno vi darà del suo amor.  
Dal cielo un angelo scenderà. Alleluia alleluia.  

Ed una vergine concepirà il Salvator;  
Emmanuel si chiamerà. Alleluia alleluia.  

Gesù bambino a Betlemme nascerà tra i pastor;  
di latte e miele si nutrirà. Alleluia alleluia.  
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E la salvezza in terra abiterà Dio tra noi.  
Un mondo nuovo nascerà. Alleluia alleluia.  

La pietra d’angolo dell’umanità resterà.  
Il mondo ancora non lo sa. Alleluia alleluia. 
 
Proposta di Actio 
 
Padre nostro – Saluto finale 
 
Canto a Maria 

 

Maria, tu che hai atteso nel silenzio la sua Parola per noi. 
Aiutaci ad accogliere il Figlio tuo, che ora vive in noi. 

Maria, tu che sei stata così docile, davanti al tuo Signor. Aiutaci… 
Maria, tu che hai portato dolcemente l’immenso dono d’amor. Aiutaci … 
Maria, Madre, umilmente tu hai sofferto del suo ingiusto dolor. Aiutaci… 
Maria, tu che ora vivi nella gloria assieme al tuo Signor. Aiutaci… 
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Terzo incontro – venerdì 6 dicembre 2019 

Ritrovare 
 

Saluto iniziale 
 
Canto 
 

Lasciati fare da Chi ti conosce‚ 
lasciati fare da Chi ama te. 

Il Signore sa perfino quanti capelli hai sulla testa‚ 
il Signore sa perfino i nomi delle stelle. 

Lasciati fare… 
Non ti affannare per sapere cosa mangiare e cosa bere: 
il Signore veste anche i gigli del campo. 

 
Preghiamo con un salmo (attorno al leggio della Parola) 
 

Ti esalterò, Signore, perché mi hai liberato 
e su di me non hai lasciato esultare i nemici. 
Signore Dio mio, 
a te ho gridato e mi hai guarito. 
Signore, mi hai fatto risalire dagli inferi, 
mi hai dato vita perché non scendessi nella tomba. 
Cantate inni al Signore, o suoi fedeli, 
rendete grazie al suo santo nome, 
perché la sua collera dura un istante, 
la sua bontà per tutta la vita. 
Alla sera sopraggiunge il pianto 
e al mattino, ecco la gioia. 
Nella mia prosperità ho detto: 
"Nulla mi farà vacillare!". 
Nella tua bontà, o Signore, 
mi hai posto su un monte sicuro; 
ma quando hai nascosto il tuo volto, 
io sono stato turbato. 
A te grido, Signore, 
chiedo aiuto al mio Dio. 
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Quale vantaggio dalla mia morte, 
dalla mia discesa nella tomba? 
Ti potrà forse lodare la polvere 
e proclamare la tua fedeltà? 
Ascolta, Signore, abbi misericordia, 
Signore, vieni in mio aiuto. 
Hai mutato il mio lamento in danza, 
la mia veste di sacco in abito di gioia, 
perché io possa cantare senza posa. 
Signore, mio Dio, ti loderò per sempre. 
Gloria 

 
Ascoltiamo la parola di Dio 
 
Dal vangelo di Luca (15, 8-10) 
 
Oppure, quale donna, se ha dieci monete e ne perde una, non accende la 
lampada e spazza la casa e cerca accuratamente finché non la trova? 9 
E dopo averla trovata, chiama le amiche e le vicine, e dice: "Rallegratevi 
con me, perché ho trovato la moneta che avevo perduto". 10 Così, io vi 
dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si 
converte". 
 
Lectio – Meditatio – Breve silenzio  
 
Durante il silenzio chi desidera può scrivere su un foglietto una parola, 
una frase, un’intenzione di preghiera, una riflessione 
 
Gesto comunitario 
 
Al termine del silenzio chi lo desidera può deporre il proprio foglietto 
nella cesta ai piedi del leggio mentre l’assemblea canta 
 
Il Dio di Abramo un segno vi darà del suo amor.  
Dal cielo un angelo scenderà. Alleluia alleluia.  

Ed una vergine concepirà il Salvator;  
Emmanuel si chiamerà. Alleluia alleluia.  

Gesù bambino a Betlemme nascerà tra i pastor;  
di latte e miele si nutrirà. Alleluia alleluia.  
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E la salvezza in terra abiterà Dio tra noi.  
Un mondo nuovo nascerà. Alleluia alleluia.  

La pietra d’angolo dell’umanità resterà.  
Il mondo ancora non lo sa. Alleluia alleluia. 
 
Proposta di Actio 
 
Padre nostro – Saluto finale 
 
Canto a Maria 

 

Maria, tu che hai atteso nel silenzio la sua Parola per noi. 
Aiutaci ad accogliere il Figlio tuo, che ora vive in noi. 

Maria, tu che sei stata così docile, davanti al tuo Signor. Aiutaci… 
Maria, tu che hai portato dolcemente l’immenso dono d’amor. Aiutaci … 
Maria, Madre, umilmente tu hai sofferto del suo ingiusto dolor. Aiutaci… 
Maria, tu che ora vivi nella gloria assieme al tuo Signor. Aiutaci… 
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Quarto incontro – venerdì 13 dicembre 2019 

Ringraziare 
 

Saluto iniziale 
 
Canto 
 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi, 
ha fatto germogliare fori fra le rocce. 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi, 
ci ha riportati liberi alla nostra terra. 
Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare 
l’amore che Dio ha versato su noi. 

Tu che sai strappare dalla morte, 
hai sollevato il nostro viso dalla polvere. 
Tu che hai sentito il nostro pianto, 
nel nostro cuore hai messo un seme di felicità. 

 
Preghiamo con un salmo (attorno al leggio della Parola) 
 

Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore: 
hai ascoltato le parole della mia bocca. 
A te voglio cantare davanti agli angeli,  
mi prostro verso il tuo tempio santo. 
Rendo grazie al tuo nome 
per la tua fedeltà e la tua misericordia: 
hai reso la tua promessa più grande di ogni fama.  
Nel giorno in cui t’ho invocato, mi hai risposto, 
hai accresciuto in me la forza.  
Ti loderanno, Signore, tutti i re della terra 
quando udranno le parole della tua bocca.  
Canteranno le vie del Signore, 
perché grande è la gloria del Signore; 
eccelso è il Signore e guarda verso l`umile 
ma al superbo volge lo sguardo da lontano.  
Se cammino in mezzo alla sventura 
tu mi ridoni vita; 
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contro l’ira dei miei nemici stendi la mano 
e la tua destra mi salva. 
Il Signore completerà per me l’opera sua. 
Signore, la tua bontà dura per sempre: 
non abbandonare l’opera delle tue mani. 
Gloria 

 
Ascoltiamo la parola di Dio 
 
Dal vangelo di Luca (17, 11-19) 
 
Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samaria e 
la Galilea. 12 Entrando in un villaggio, gli vennero incontro dieci 
lebbrosi, che si fermarono a distanza 13 e dissero ad alta voce: "Gesù, 
maestro, abbi pietà di noi!". 14 Appena li vide, Gesù disse loro: "Andate 
a presentarvi ai sacerdoti". E mentre essi andavano, furono purificati. 
15 Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran 
voce, 16 e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era 
un Samaritano. 17 Ma Gesù osservò: "Non ne sono stati purificati dieci? 
E gli altri nove dove sono? 18 Non si è trovato nessuno che tornasse 
indietro a rendere gloria a Dio, all'infuori di questo straniero?". 19 E gli 
disse: "Àlzati e va'; la tua fede ti ha salvato!". 
 
Lectio – Meditatio – Breve silenzio  
 
Durante il silenzio chi desidera può scrivere su un foglietto una parola, 
una frase, un’intenzione di preghiera, una riflessione 
 
Gesto comunitario 
 
Al termine del silenzio chi lo desidera può deporre il proprio foglietto 
nella cesta ai piedi del leggio mentre l’assemblea canta 
 
Il Dio di Abramo un segno vi darà del suo amor.  
Dal cielo un angelo scenderà. Alleluia alleluia.  

Ed una vergine concepirà il Salvator;  
Emmanuel si chiamerà. Alleluia alleluia.  

Gesù bambino a Betlemme nascerà tra i pastor;  
di latte e miele si nutrirà. Alleluia alleluia.  
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E la salvezza in terra abiterà Dio tra noi.  
Un mondo nuovo nascerà. Alleluia alleluia.  

La pietra d’angolo dell’umanità resterà.  
Il mondo ancora non lo sa. Alleluia alleluia. 
 
Proposta di Actio 
 
Padre nostro – Saluto finale 
 
Canto a Maria 

 

Maria, tu che hai atteso nel silenzio la sua Parola per noi. 
Aiutaci ad accogliere il Figlio tuo, che ora vive in noi. 

Maria, tu che sei stata così docile, davanti al tuo Signor. Aiutaci… 
Maria, tu che hai portato dolcemente l’immenso dono d’amor. Aiutaci … 
Maria, Madre, umilmente tu hai sofferto del suo ingiusto dolor. Aiutaci… 
Maria, tu che ora vivi nella gloria assieme al tuo Signor. Aiutaci… 
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*************** 

 

Brevissime note sulla “lectio divina” 
 
L'ascolto di Dio, da parte del cristiano, significa in concreto 
l'ascolto della Parola contenuta nella Bibbia. Il contatto con 
questa Parola scritta porta, infatti, a una ricchezza di vita 
inaspettata. Diceva san Girolamo: «L'ignoranza delle Scritture è 
ignoranza di Cristo». 
Tra i molti metodi di lettura della Parola di Dio, la chiesa ci 
suggerisce quello della “lectio divina”, che si articola in quattro 
momenti: lectio, meditatio, contemplatio, actio 
 

La lectio è il momento in cui si legge e rilegge una pagina 
dell'Antico o del Nuovo Testamento mettendone in rilievo gli 
elementi portanti. Ci chiediamo: “Che cosa dice il testo?” 
La meditatio è la riflessione sui valori del testo, soprattutto sui 
valori permanenti. Ci chiediamo: “Che cosa mi dice il testo?” 
La contemplatio è il passaggio dalla considerazione dei valori 
all'adorazione della persona di Gesù che riassume tutti i 
valori, li sintetizza, li esprime in sé e li rivela.  
L’actio è il tentativo di portare quanto vissuto nella preghiera 
in una scelta concreta per la vita di ogni giorno. 
 

*************** 
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PARROCCHIA MADONNA DI FATIMA 
Itinerario biblico spirituale - Anno pastorale 2019-2020 

 
 

IN CAMMINO VERSO GERUSALEMME 
La sequela di Gesù nel vangelo di Luca 

 
 

Seconda tappa: I GESTI E I RACCONTI 
 (Cammino di Avvento) 

 

 
Venerdì 22 novembre 2019    
Vigilare      Lc 12, 35-48 
 
Venerdì 29 novembre 2019   
Raddrizzare    Lc 13, 10-17 
 
Venerdì 06 dicembre 2019   
Ritrovare     Lc 15, 8-10 
 
Venerdì 13 dicembre 2019   
Ringraziare     Lc 17, 11-19 
 
 

 
Gli incontri si svolgeranno in chiesa alle ore 17 o in alternativa alle ore 21 
Questa seconda tappa è accompagnata da don Davide  
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