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DIO È AMORE  

Dio ha mandato il suo Figlio Gesù  
perché avessimo la vita per lui.  
È Dio che per primo ha scelto noi,  
suo Figlio si è offerto per i nostri peccati, per noi.  
 
Rit.   Dio è amore, Dio è amore,  

  Dio ama, Dio ama, Dio è amore.  

  Dio è amore, Dio è amore,  

  Divina Trinità, perfetta carità,  

  Dio è amore.  

 
Se noi amiamo Dio abita in noi  
e così noi dimoriamo in lui.  
Egli ci dona il suo Spirito:  
ci ha dato la vita, per sempre suoi figli noi siamo. 
 
 
 

RITI INIZIALI 

 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo. 
Amen. 

 
Dio, che ha mandato il suo Figlio Gesù 
a visitarci come sole che sorge  
per darci la conoscenza della salvezza e il perdono dei peccati, 
sia con tutti voi. 
Benedetto nei secoli il Signore. 
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In ASCOLTO della PAROLA 

 

Alleluia, alleluia. 

Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri: 
ogni uomo vedrà la salvezza di Dio! 

Alleluia, alleluia. 

 

Dal vangelo secondo Matteo Mt 11, 2-11 

In quel tempo, Giovanni, che era in prigione, avendo sentito parlare 
delle opere del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: 
“Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettarne un altro?”. Gesù 
rispose loro: “Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete: I 
ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono 
purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il 
Vangelo. E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo”.  
Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle 
folle: “Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta 
dal vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito 
con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei 
palazzi dei re! Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, 
io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui, del quale sta scritto:  
Ecco, prima di te io mando il mio messaggero  
davanti a te egli preparerà la tua via.  
In verità io vi dico: tra i nati di donna non è sorto alcuno più grande 
di Giovanni il Battista; ma il più piccolo nel regno dei cieli è più 
grande di lui.”. 
 
PAROLA del SIGNORE 
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ESAME di COSCIENZA 

 

Mi accosto alla riconciliazione con la sincera volontà di 
conversione? Credo che la mia vita, con il mio impegno e la 
grazia di Dio, può davvero rinnovarsi? 
 
Giovanni dubita circa la persona di Gesù… 
Com’è la mia vita di credente? Credo in Dio Padre, nel suo 
Figlio, nello Spirito santo? Amo Dio come un figlio, lo 
ringrazio di cuore? Affido a lui la mia vita, come Gesù? Sono 
attento alla voce dello Spirito? 
Mi istruisco nella fede? Come affronto i dubbi di fede? 
 
Rispetto il nome di Dio e dei santi? Festeggio la domenica, 
giorno del Signore, anzitutto partecipando alla Messa e poi 
vivendo questo giorno come un giorno speciale? Come 
partecipo all'Eucaristia? Prego ogni giorno? Ascolto e 
medito la Parola di Dio?  
 
Non si tratta solo di povertà economica: ma di 
riconoscimento della propria dipendenza da Dio. E allora, la 
mia è una volontà “povera”, che sa di dipendere da Dio?  
Quali sono i miei criteri di giudizio? 
Uso i miei beni materiali, il mio tempo, le mie capacità, le 
mie competenze professionali solo per me stesso e per il mio 
successo personale? 
  
Com’è il mio comportamento in famiglia, (verso il coniuge / 
verso i figli)? Tratto gli altri come vorrei esser trattato io?  
Come mi comporto verso il mio prossimo (parenti, amici, 
vicini di casa, colleghi…)? 
Sono giusto onesto, leale, sincero, comprensivo, paziente, 
disponibile al perdono? 
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SALMO 31  
Beato l'uomo a cui Dio non imputa alcun male  
e nel cui spirito non è inganno.  
Tacevo e si logoravano le mie ossa,  
mentre gemevo tutto il giorno.  

Giorno e notte pesava su di me la tua mano,  
come per arsura d'estate inaridiva il mio vigore.  
Ti ho manifestato il mio peccato,  
non ho tenuto nascosto il mio errore.  

Ho detto: «Confesserò al Signore le mie colpe»  
e tu hai rimesso la malizia del mio peccato.  
Per questo ti prega ogni fedele nel tempo dell'angoscia.  
Quando irromperanno grandi acque non lo potranno raggiungere.  

Tu sei il mio rifugio, mi preservi dal pericolo,  
mi circondi di esultanza per la salvezza.  
Ti farò saggio, t'indicherò la via da seguire;  
con gli occhi su di te, ti darò consiglio.  

Non siate come il cavallo e come il mulo privi d'intelligenza;  
si piega la loro fierezza con morso e briglie,  
se no, a te non si avvicinano.  

Molti saranno i dolori dell'empio,  
ma la grazia circonda chi confida nel Signore. 
Gioite nel Signore ed esultate, giusti,  
giubilate, voi tutti, retti di cuore. 
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RITO della RCONCILIAZIONE 

 

PREGHIERA COMUNE 
 
Per mezzo del suo Figlio, Dio Padre onnipotente ridona la vista ai 
ciechi, l'udito ai sordi e la gioia agli afflitti. Presentiamo a lui le 
nostre suppliche, con il desiderio di essere noi pure guariti dal male 
e trasformati in uomini e donne nuovi. 
 
preghiamo insieme dicendo: 

Signore, liberaci dal male. 

• Perché la Chiesa, luce delle genti, testimoni che in Cristo ogni 
tenebra è vinta, ogni colpa perdonata, ogni morte redenta; 
preghiamo: 

• Perché noi fedeli, che spesso crediamo di vedere, ricerchiamo 
umilmente e attentamente la verità, consapevoli di non 
possederla mai compiutamente; preghiamo: 

• Perché in questo sacramento possiamo fare viva esperienza 
della potenza di Dio, che trasforma la terra arida della nostra 
vita in luogo ricco di frutti di carità; preghiamo: 

• Perché tutti i cristiani avvertano come compito specifico 
l'impegno per il superamento di ogni ingiustizia; preghiamo: 

• Perché tutti coloro che il peccato tiene chiusi nelle tenebre 
possano essere illuminati dalla luce divina; preghiamo: 

• Perché nel mondo crollino le dittature e ogni altra forma di 
governo che non rispettano la libertà e la dignità dell'uomo; 
preghiamo: 

 

Il sacerdote riprende: 
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Ed ora, rivolgiamoci a Dio Padre con le parole di Gesù Cristo nostro 
Signore, perché rimetta i nostri peccati e ci liberi da ogni male. 
 
E tutti insieme proseguono: 

 

Padre nostro, che sei nei cieli,  
sia santificato il tuo nome,  
venga il tuo regno,  
sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
e rimetti a noi i nostri debiti 
come noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non ci indurre in tentazione, 
ma liberaci dal male. 
 

Il sacerdote conclude: 

 

O Padre,  
che per mezzo del tuo unico Figlio  
hai fatto di noi una nuova creatura,  
guarda all'opera del tuo amore misericordioso,  
e con la venuta del Redentore salvaci dalle conseguenze del peccato.   
Per Cristo nostro Signore.  

 
Amen. 
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CONFESSIONE INDIVIDUALE 

I confessori si distribuiscono nei luoghi predisposti, dove accolgono 

i penitenti; questi confessano i loro peccati, accettano l’impegno di 

vita nuova (“penitenza”) imposto dal confessore, e ricevono 

singolarmente l'assoluzione. Ascoltata la confessione e fatta una 

breve esortazione, il sacerdote stende la mano destra sul capo del 

penitente e impartisce l’assoluzione.  
 

 

VENERAZIONE dell’ALTARE 

Dopo l’assoluzione sacramentale, ti accosti all’altare per fare verso 

di esso un gesto di venerazione (ad esempio: baciare la mensa, fare 

un inchino profondo rivolto all’altare, sostare in preghiera davanti 

ad esso, …). 

Questo gesto ti ricorda che nella riconciliazione Dio Padre e la 

Chiesa ti accolgono pienamente come figlio di Dio e membro del 

Corpo di Cristo.  E ti ricorda che qui, quando ogni domenica siamo 

radunati attorno all’altare come famiglia dei figli di Dio, ci 

riconosciamo fratelli e sorelle in Cristo. 

 

Nell’attesa che ciascuno si accosti al sacerdote confessore, si 

possono riprendere i testi biblici e farne oggetto di meditazione e 

preghiera personale e si eseguono canti adatti. 

 

 
RINGRAZIAMENTO  
 
Terminate le confessioni dei singoli penitenti, il sacerdote invita l’assemblea al rendimento 
di grazie con il canto del “Magnificat”, inno di lode di Maria al Padre. 

 
 
L'anima mia magnifica il Signore  
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,  
 
perché ha guardato l'umiltà della sua serva.  
D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.  
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Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente  
e Santo è il suo nome:  
 
di generazione in generazione la sua misericordia  
si stende su quelli che lo temono.  
 
Ha spiegato la potenza del suo braccio,  
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;  
 
ha rovesciato i potenti dai troni,  
ha innalzato gli umili;  
 
ha ricolmato di beni gli affamati,  
ha rimandato i ricchi a mani vuote.  
 
Ha soccorso Israele, suo servo,  
ricordandosi della sua misericordia,  
 
come aveva promesso ai nostri padri,  
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre.  
 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre, 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
 
Concluso il cantico, il celebrante dice l’orazione: 

 
O Dio, fonte della vita e della gioia,  
che ci hai rinnovati con la potenza del tuo Spirito,  
fa’ che corriamo sulla via dei tuoi comandamenti,  
e portiamo a tutti gli uomini il lieto annunzio del Salvatore,  
Gesù Cristo tuo Figlio.  
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 
 
Amen. 
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BENEDIZIONE FINALE e CONGEDO 

 
Dopo aver esortato i fedeli a proseguire nel cammino spirituale 
dell’Avvento, il celebrante benedice i presenti dicendo: 
 
 
Dio onnipotente e misericordioso, vi benedica e vi dia il dono della 
vera sapienza, apportatrice di salvezza. 
Amen. 
 
Vi illumini sempre con gli insegnamenti della fede, e vi aiuti a 
perseverare nel bene. 
Amen. 
 
Vi mostri la via della verità e della pace, e guidi i vostri passi nel 
cammino verso la vita eterna. 
Amen. 
 
 
Il Signore vi ha perdonato: andate in pace. 
Rendiamo grazie a Dio. 
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CANTI 

 

 

 

 

  

1 -  SU ALI D’AQUILA  
  

Tu che abiti al riparo del Signore 
e che dimori alla sua ombra 
di al Signore mio Rifugio, 
mia roccia in cui confido. 
 
Rit.  E ti rialzerà, ti solleverà 
 su ali d'aquila ti reggerà 
 sulla brezza dell'alba  

ti farà brillar 
 come il sole,  

così nelle sue mani vivrai. 
 
Dal laccio del cacciatore ti libererà 
e dalla carestia che ti distrugge 
poi ti coprirà con le sue ali 
e rifugio troverai. 
Non devi temere i terrori della notte 
né freccia che vola di giorno 
mille cadranno al tuo fianco 
ma nulla ti colpirà. 

Perché ai suoi angeli  
ha dato un comando 
di preservarti in tutte le tue vie 
ti porteranno sulle loro mani 
contro la pietra non inciamperai. 

2 -  LA FORZA DEL TUO  
      AMORE 
 

Rit.  O Signore, guariscimi 
 con la forza del tuo amore, 
 il mio cuore lo offro a te, 
 risanalo e rivivrò.          
  
Mio Signore io credo in te,  
stendi la tua mano, 
i miei occhi riaprirai  
e il tuo volto io vedrò. 
Ai tuoi piedi ripongo, o Dio,  
tutta la mia vita, 
oggi voglio rinascere  
dalla fonte del tuo amore.      
  
Mio Signore io spero in te,  
volgi a me il tuo sguardo, 
nella pace del volto tuo io  
per sempre splenderò. 
Solo se io camminerò  
nella tua parola, 
niente mai più mi colpirà,  
al riparo tuo vivrò.          
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3  -  POPOLI TUTTI,  
ACCLAMATE AL SIGNORE 
  

Mio Dio,  
Signore, nulla è pari a te. 
Ora e per sempre voglio lodare  
il tuo grande amore per noi. 
Mia roccia 
 tu sei, pace e conforto mi dai.  
Con tutto il cuore  
e le mie forze  
sempre io ti adorerò.  
 
Popoli tutti acclamate al Signore,  
gloria e potenza cantiamo al Re,  
mari e monti si prostrino a Te,  
al tuo nome, o Signore.   
Canto di gioia per quello che fai,  
per sempre Signore con Te resterò,  
non c’è promessa non c’è fedeltà  
che in Te.    

4  -  MIA GIOIA SEI  
 

Mia gioia sei, speranza che  
riempie i cuori rivolti verso te. 
Io canterò  
che hai vinto la tristezza in me. 
Ti adorerò, ti loderò,  
davanti a te, mio Signor, danzerò 
Nell’amore del Padre  
per sempre io dimorerò. 
 
Mia roccia sei, fortezza che  
rinfranca i cuori rivolti verso te. 
Proclamerò la fedeltà del tuo amor. 
Ti adorerò, ti loderò,  
davanti a te, mio Signor, danzerò 
Nell’amore del Padre  
per sempre io dimorerò. 
 
Mia gioia sei, speranza che 
consola i cuori rivolti verso te. 
Annuncerò che la via e la verità. 
Ti adorerò, ti loderò,  
davanti a te, mio Signor, danzerò  
Nell’amore del Padre  
per sempre io dimorerò. 

5  -  NEL TUO SILENZIO 
 

Nel tuo silenzio accolgo il mistero  
venuto a vivere dentro di me. 
Sei tu che vieni, o forse è più vero  
che tu mi accogli in te, Gesù. 
  
Sorgente viva che nasce nel cuore  
è questo dono che abita in me. 
La tua presenza è un Fuoco d’Amore  
che avvolge l’anima mia, Gesù. 
  

Ora il tuo Spirito in me dice: “Padre”,  
non sono io a parlare, sei tu. 
Nell’infinito oceano di pace,  
tu vivi in me, io in te, Gesù. 

6. - TU SEI RE 
 

Tu sei re, Tu sei re, 
sei re Gesù (2v.) 

A te eleviamo i nostri cuori, 
a te eleviam le nostre mani, 
rivolti verso il tuo trono, 
lodando Te. (2v.) 
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7  -  MI BASTA LA TUA 
 GRAZIA  
 

Quando sono debole, 
allora sono forte 
perchè, tu sei la mia forza. 
Quando sono triste 
è in te che trovo gioia 
perchè, tu sei la mia gioia. 
 Gesù io confido in te, 
 Gesù, mi basta la tua grazia. 
 
Rit.  Sei la mia forza,  

la mia salvezza, 
 sei la mia pace, sicuro rifugio. 
 Nella tua grazia 

voglio restare, 
 santo Signore, sempre con te. 
 
Quando sono povero, 
allora sono ricco 
perchè, sei la mia ricchezza. 
Quando son malato 
è in te che trovo vita 
perchè, sei guarigione. 
 Gesù io confido in te, 
 Gesù, mi basta la tua grazia. 

8  -  ROCCIA DI FEDELTA’ 
  

Hai ascoltato oh Dio,  
il grido di chi soffre e spera. 
Fonte di ogni bene, hai liberato il 
cuore. 
Tu l'acqua viva sei,  
quando il deserto è intorno a noi. 
Sempre noi loderemo il Tuo nome. 
 
Rit. Grande sei Tu Signor.  
 Roccia di Fedeltà. 
 Tu sei con noi  
 non ci abbandoni mai. 
 All'ombra del Tuo Amor 
 Su questa terra camminiam. 
 Forti con te verso l'Eternità. 
 
Hai riscattato oh Dio 
la vita di chi te in Te confida. 
Difesa da ogni male. Tu sciogli le 
catene. 
Nella Tempesta sei  
la mano che ci salverà. 
Sempre noi loderemo il Tuo nome. 

9  -  SEI IL MIO RIFUGIO 

 

Sei il mio rifugio, la mia salvezza. 
Tu mi proteggerai dal male, 
mi circonderai d’amor  
e il mio cuore libererai. 
Non ho timore, io confido in te. 

10  -  ADORAMUS TE 
 

Oh, oh, oh, adoramus te, Domine. 
Oh, oh, oh, adoramus te, Domine. 

11  -  UBI CARITAS 
 

Ubi caritas et amor,  
ubi caritas Deus ibi est. 
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12  -  ADORO TE  
 

Sei qui davanti a me,  
o mio Signore,  
sei in questa brezza  
che ristora il cuore, 
roveto che mai si consumerà,  
presenza che riempie l'anima. 
 
Rit. Adoro Te,  

fonte della Vita,  
 adoro Te,  

Trinità infinità. 
 I miei calzari leverò  
 su questo santo suolo, 
 alla presenza  

Tua mi prostrerò. 
  

Sei qui davanti a me,  
o mio Signore,  
nella Tua grazia   
trovo la mia gioia. 
Io lodo, ringrazio e prego perché  
il mondo ritorni a vivere in Te. 

13 - GESU’ MIO BUON 
PASTORE 
  

Gesù mio buon pastore 
guida la mia vita, 
metti sul mio cuore  
il sigillo tuo. 
Portami con te  
sui sentieri dell'amor 
e difendimi dal male o Signor. 
 
Rit. Prendimi per mano Dio  
 solo in te confido 
 io non temerò alcun male  
 se tu sei con me 
 Anche nella valle oscura  
 tu sei luce al mio cammino 
 e con te la via non smarrirò.  
 Gesù mio buon pastore. 
  
Ungi il mio capo  
con olio profumato, 
riempi la mia vita  
con la grazia tua. 
Voglio star con te,  
nel tuo tempio, o Signor, 
con i santi tuoi le lodi innalzerò. 

14 -  MISERICORDIAS 
DOMINI 
  

Misericordias Domini 
in aeternum cantabo. 
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 16 – MI ARRENDO AL TUO AMORE 

 

Sotto la tua croce apro le mie braccia, 
accolgo il tuo perdono, la tua misericordia. 
Adoro nel silenzio il tuo splendore, 
il volto tuo che libera il mio cuore. 
 
Rit.  Mi arrendo al tuo amore, Signore Gesù, 
 non posso restare lontano da te. 
 Mi arrendo al tuo amore, Signore Gesù, 
 alla tua presenza per sempre resterò. 
 
Ai piedi della croce visiti il mio cuore, 
mi doni la tua pace, consoli la mia vita. 
Contemplo la maestà della tua gloria, 
il sangue tuo che sana le ferite. 

15 - IL CANTO DELL’AMORE 
 

Se dovrai attraversare il deserto, non temere, Io sarò con te. 
Se dovrai camminare nel fuoco, la sua fiamma non ti brucerà. 
Seguirai la mia luce nella notte,  
sentirai la mia forza nel cammino, 
io sono il tuo Dio, Signore. 
 
Sono io che ti ho fatto e plasmato, ti ho chiamato per nome. 
Io da sempre ti ho conosciuto e ti ho dato il mio amore. 
Perché tu sei prezioso ai miei occhi,  
vali più del più grande dei tesori, 
Io sarò con te dovunque andrai. 
 
Non pensare alle cose di ieri, cose nuove fioriscono già, 
aprirò nel deserto dei sentieri. Darò acqua nell’aridità, 
perché tu sei prezioso ai miei occhi. 
Io ti sarò accanto, sarò con te, 
per tutto il tuo viaggio starò con te. 
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17 - MI AFFIDO A TE  
  

Come la cerva anela ai corsi d’acqua, 
così il mio cuore cerca te. 
L’anima mia ha sete del Dio vivente, 
il Dio della speranza. 
Vieni e manda la tua luce sui miei passi, 
vieni e guida il mio cammino. 

Rit. Mi affido a te Gesù, alla tua fedeltà, 

 tu sei il sole che rischiara le mie tenebre. 

 Mi affido a te Gesù e in te riposerò, 

 perché so che la mia vita tu rinnoverai. 

 Oggi io vengo davanti al tuo altare 
per adorare te, Signor. 
Nelle tue mani depongo tutti gli affanni 
ed ogni mio dolore. 
Vieni e manda la tua luce sui miei passi, 
vieni e guida il mio cammino. 

18 - ABBRACCIAMI 
 

Gesù parola viva e vera 
sorgente che disseta e cura ogni ferita 
ferma su di me i tuoi occhi 
la tua mano stendi e donami la vita 
 
Rit.  Abbracciami Dio dell’eternità 

rifugio dell’anima grazia che opera 
riscaldami fuoco che libera 
manda il tuo Spirito Maranathà Gesù 
 

Gesù asciuga il nostro pianto 
leone vincitore della tribù di Giuda 
vieni nella tua potenza questo cuore sciogli 
con ogni sua paura 

 
Per sempre io canterò la tua immensa fedeltà 
il tuo spirito in me in eterno ti loderà 
per sempre io canterò la tua immensa fedeltà 
il tuo spirito in me in eterno ti loderà 
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