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27 novembre - Lectio divina 
 

CANTO DI INGRESSO 
 

Beati quelli che ascoltano la Parola di Dio, 
e la vivono ogni giorno. 

 
1. La tua parola ha creato l'universo 
tutta la terra ci parla di te Signore. 

 
2. La tua Parola si è fatta uno di noi 

mostraci il tuo volto, Signore. 
 

3. Tu sei il Cristo, la Parola di Dio vivente, 
che oggi parla al mondo con la Chiesa. 

 
4. Parlaci della tua verità, Signore: 

ci renderemo testimoni del tuo insegnamento. 

 
 

 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen 
 
Preghiamo  
O Dio, nostro Padre, 
nella tua fedeltà ricordati di noi,  
opera delle tue mani,  
e donaci l’aiuto della tua grazia, 
perché, resi forti nello spirito,  
attendiamo vigilanti 
la gloriosa venuta di Cristo tuo Figlio.  
Egli è Dio, e vive e regna con te,  
nell’unità dello Spirito Santo,  
per tutti i secoli dei secoli. 
 
 



ACCLAMAZIONE AL VANGELO 

 
Come la pioggia e la neve scendono giù dal cielo 

e non vi ritornano senza irrigare e far germogliare la terra; 
Così ogni mia parola non ritornerà a me 

senza operare quanto desidero, 
senza aver compiuto ciò per cui l'avevo mandata. 

Ogni mia parola, ogni mia parola. 

 
 
Dal Vangelo secondo Marco 
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!». 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Per la riflessione e la preghiera personale 

  
Stare attenti.  Cogliere la presenza del Signore che ogni giorno, viene, ci è 

vicino, ci accompagna nei passaggi buoni e dolorosi della 
vita. 

Vegliare.  Siamo chiamati ad essere operosi e fedeli, senza farci 
prendere dal sonno della svogliatezza, della amarezza, della 
sfiducia. 

Attendere.  Consapevoli che il Signore, come viene ogni giorno, così verrà 
glorioso per accoglierci nel suo Regno di amore e di pace. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



INVOCAZIONI 
 
Invochiamo con fede Dio nostro Padre, che ci dà la grazia di celebrare 
il mistero dell'Avvento: 
Mostraci, Signore, la tua misericordia. 
 

Rinnova, o Dio, tutto il nostro essere: spirito, anima e corpo, rendici santi e 
irreprensibili per la venuta del tuo Figlio. 
 

Donaci di trascorrere cristianamente questo giorno, e di vivere in questo 
mondo con giustizia e amore. 
 

Concedi a tutti gli uomini di essere rivestiti del Signore Gesù Cristo, e pieni 
dello Spirito Santo. 
 

Fa' che siamo costantemente vigilanti, in attesa della manifestazione 
gloriosa del tuo Figlio. 
 
Padre nostro… 
 

O Dio, nostro Padre, suscita in noi la volontà di andare incontro con 
le buone opere al tuo Cristo che viene, perché egli ci chiami accanto a 
sé nella gloria a possedere il regno dei cieli. Per il nostro Signore. 
 

CANTO FINALE 
 

Nella notte o Dio noi veglieremo 
con le lampade vestiti a festa 
presto arriverai e sarà giorno 

 

Rallegratevi in attesa del Signore 
improvvisa giungerà la sua voce 
quando Lui verrà sarete pronti 

e vi chiamerà amici per sempre. 
 

Raccogliete per il giorno della vita 
dove tutto sarà giovane in eterno 

quando Lui verrà sarete pronti 
e vi chiamerà amici per sempre. 


