CANTO D’ATTESA
1. Dio s’è fatto come noi
per farci come lui.
Vieni Gesù, resta con noi,
resta con noi!

2. Viene dal grembo di una
donna:
la Vergine Maria.
3. Tutta la storia l’aspettava
il nostro Salvatore

Secondo giorno: la mangiatoia.
SALUTO
Cel. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti Amen. Maranathà!
O Sapienza che esci dalla bocca dell’Altissimo,
ti estendi ai confini del mondo,
e tutto disponi con soavità e con forza:
vieni, insegnaci la via della saggezza.
LUCERNARIO

Mentre si canta il canone, dal fondo della chiesa viene portata una lampada accesa.

Notte di luce, colma è l’attesa!
Notte di speranza: vieni Gesù!
Verbo del Padre,
vesti il silenzio. R.
R. Sia gloria nei cieli,
sia pace quaggiù! (2 volte)

Alba di pace,
Regno che irrompe!
Alba di perdono: vieni, Gesù!
Santo di Dio, vesti il peccato.
R.

CI METTIMO IN ASCOLTO
“Gesù disse loro: «In verità, in verità io vi dico: se non mangiate la
carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in
voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita
eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero
cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il
mio sangue rimane in me e io in lui”
(Gv. 6, 53-56).

COMMENTO ALL’OPERA
Al centro in basso troviamo la cesta con il fieno che fa da provvisoria
culla per il Bambin Gesù.
Approfitto di un suggerimento che viene dai Padri della Chiesa per
scoprire il significato simbolico della mangiatoia.
Alcuni di loro ci fanno notare che Gesù è posto in una mangiatoia
perché è il luogo che gli esseri umani non possono fare a meno di
frequentare per soddisfare il bisogno quotidiano di cibo: prima o poi
alla mangiatoia arrivano tutti.
La mangiatoia rappresenta il luogo del cibo che nutre e sostiene la
vita. Il nostro pensiero di credenti corre subito all’Eucaristia.
L’Eucaristia è la ‘mangiatoia’ dove i cristiani approdano per nutrirsi
con il cibo nuovo; quello che provvisoriamente rende presente il
Crocifisso-Risorto, nell’attesa dell’ultimo ‘Natale’ quando Gesù
Salvatore tornerà per instaurare definitivamente il Regno di Dio.
Nel frattempo nell’Eucaristia troviamo il cibo che guarisce, perdona,
fa lievitare lo Spirito dentro di noi e accende le lampade dell’attesa.
In quella benedetta mangiatoia continua ogni giorno il Natale di Gesù
dentro di noi. Così il Natale è racchiuso nel Mistero dell’Eucaristia.
INTERCESSIONI
Uniamoci alla santa Chiesa, che attende con fede il Cristo suo sposo:
Vieni, Signore Gesù.
Verbo eterno, che nell'incarnazione hai rivelato al mondo la tua gloria,
- trasformaci con la tua vita divina.
Ti sei rivestito della nostra debolezza,
- infondi in noi la forza del tuo amore.
Tu, che governi con sapienza le tue creature,
- fa' che tutti gli uomini promuovano il progresso nella libertà
e nella pace.
Tu, che sei venuto povero e umile per redimerci dal peccato,
- accoglici nell'assemblea dei giusti, quando verrai nella
gloria.

CANTICO DI SIMEONE
Ora lascia, o Signore,
che il tuo servo vada in pace
secondo la tua parola;
perché i miei occhi han visto la tua salvezza
preparata da te davanti a tutti i popoli;
luce per illuminare le genti
e gloria del tuo popolo Israele.
UN GESTO DA COMPIERE NELLA GIORNATA
Proviamo a fermarci a rifletter su come partecipiamo all’Eucarestia. O
partecipo ad una messa feriale delle ferie prenatalizie
PADRE NOSTRO
ORAZIONE
Preghiamo.
Concedi, o Dio onnipotente, che il nostro cuore devoto celebri con
frutti di grazia il Natale di Cristo che sta per venire; serbaci alla scuola
delle celesti cose e nella tristezza dei tempi presenti donaci un po' di
gioia. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio che vive
e regna con te, nell'unità dello Spirito santo, per tutti i secoli dei
secoli.
BENEDIZIONE
CANTO FINALE
Tu, quando verrai, Signore
Gesù,
quel giorno sarai un sole per noi.
Un libero canto da noi nascerà
e come una danza il cielo sarà.

Tu, quando verrai, Signore
Gesù,
insieme vorrai far festa con noi.
E senza tramonto la festa sarà,
perché finalmente saremo con
te.

