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1° dicembre 2013, prima domenica d’Avvento 

Occhi aperti, è il Signore! 
Incontro dei ragazzi con l’Arcivescovo Andrea Bruno 

 
 
 

1. Monizione iniziale 
A cura di don Daniele Antonello, vice direttore dell’Ufficio di Pastorale Giovanile e coordinatore dell’équipe ragazzi. 

 
2. Canto iniziale: 

 
Dall'aurora io cerco te 
fino al tramonto ti chiamo 
ha sete solo di te 
l'anima mia come terra deserta 
 
Non mi fermerò un solo istante 
sempre canterò la tua lode 
perché sei il mio Dio 
il mio riparo 
mi proteggerai 
all'ombra delle tue ali. 
 
 

3. Saluto e introduzione 
 
Arcivescovo: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen. 
 
A: La pace sia con voi. 
E con il tuo spirito. 
 
Don Maurizio Michelutti, direttore dell’Ufficio di Pastorale Giovanile, rivolge un saluto all’Arcivescovo e ai ragazzi presenti 
in cattedrale. Quindi l’Arcivescovo rivolge un saluto ai ragazzi. 

 
4. Accensione e consegna della luce dell’Avvento 

  
L'Arcivescovo introduce il gesto della luce in questo modo: 

 
Carissimi ragazzi, in questo tempo di Avvento che stiamo iniziando, Gesù, nostra luce, apra i vostri 
occhi perché possiate riconoscere il suo amore. Con tanta gioia nel cuore siate l’uno per l’altro dono di 
luce. 
 
Quindi l’Arcivescovo accende la prima candela della Corona d’Avvento. Ad essa vengo accesi tre lumini che possono 
essere tenuti da tre animatori che serviranno per attingere la luce da consegnare ai ragazzi.  
 
Durante la consegna della luce tutti cantano: 



 
Luce di verità, fiamma di carità, 
vincolo di unità, Spirito Santo Amore. 
Dona la libertà, dona la santità,  
fa’ dell’umanità il tuo canto di lode.  
 
Vergine del silenzio e della fede  
l’Eterno ha posto in te la sua dimora.  
Il tuo “sì” risuonerà per sempre:  
l’Eterno ha posto in te la sua dimora. 
  
Al termine della consegna, dal posto, tutti recitano con l'Arcivescovo questa preghiera: 

  
Vieni Gesù, luce vera, 
vieni, tu che illumini ogni uomo. 
Rischiara il nostro buio 
e non avremo più paura 
perché tu, Gesù, 
sei luce alla nostra strada. 
Riempi il nostro cuore di te 
e fa’ che, con le nostre parole e le nostre azioni, 
riusciamo a portare la tua luce ai nostri fratelli. 
A te la lode e la gloria, ora e sempre. Amen. 
 

5. Invocazione 
La celebrazione prende avvio con un’invocazione che aiuta ad entrare nel clima dell’Avvento. Tutti intervengono con un 
ritornello cantato. 

 
Il Signore è la mia forza e io spero in Lui, 
il Signore è il Salvatore, in lui confido, non ho timor. 
In Lui confido, non ho timor 
 
Fa’, o Signore, che non perda mai il senso della sorpresa. Concedimi il dono dello stupore! 
Signore, insegnami a fermarmi e a tacere. Tu sei stato accolto da Maria nel suo grembo nel silenzio: 
solo nel silenzio anche io posso accoglierti nel mio cuore. 
Il Signore è la mia forza… 
 
Donami, o Signore, la capacità di accogliere la Buona Notizia della Tua venuta. Aiutami a riceverti nel 
mio cuore, a farti spazio nella mia giovane vita, per essere tuo strumento docile. 
Il Signore è la mia forza… 
 
Guidami nel mio cammino e fa’ che possa, insieme ai miei cari, ringraziarti per il dono del tuo Avvento. 
Ti chiedo Signore di farmi capire il tuo grande amore per noi in modo che possa davvero fidarmi di te. 
Il Signore è la mia forza… 
 

6. Orazione 
 
A: Preghiamo. 
 
O Dio, nostro Padre, risveglia in noi la volontà di andare incontro al tuo Figlio Gesù che viene, 
mantenendo sempre accesa la lampada della fede, della speranza e dell’amore, perché egli ci chiami 
accanto a sé nella sua gloria nel regno dei cieli. Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 
 

Tu nella Santa Casa accogli il dono,  
sei tu la porta che ci apre il Cielo  
Con te la Chiesa canta la sua lode,  
sei tu la porta che ci apre il Cielo. 



7. Accoglienza del libro dei Vangeli 
 
Il diacono, accompagnato da un gruppo di ragazzi con lampade, porta il libro dei Vangeli all’ambone mentre tutti cantano: 

 
Alleluia, alleluia, alleluia! 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! 
 
Passeranno i cieli, e passerà la terra, 
la tua Parola non passera! 
Alleluia, alleluia! 
 

8. Vangelo 
 
Dal Vangelo secondo Matteo (25, 1-13) 
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Il regno dei cieli sarà simile a dieci vergini che presero le 
loro lampade e uscirono incontro allo sposo. Cinque di esse erano stolte e cinque sagge; le stolte 
presero le loro lampade, ma non presero con sé l'olio; le sagge invece, insieme alle loro lampade, 
presero anche l'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. 
A mezzanotte si alzò un grido: "Ecco lo sposo! Andategli incontro!". Allora tutte quelle vergini si 
destarono e prepararono le loro lampade. Le stolte dissero alle sagge: "Dateci un po' del vostro olio, 
perché le nostre lampade si spengono". Le sagge risposero: "No, perché non venga a mancare a noi 
e a voi; andate piuttosto dai venditori e compratevene". Ora, mentre quelle andavano a comprare 
l'olio, arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze, e la porta fu chiusa. 
Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: "Signore, signore, aprici!". Ma egli 
rispose: "In verità io vi dico: non vi conosco". Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora. 
Parola del Signore. 
Lode a te, o Cristo. 
 

9. Omelia dell’Arcivescovo  
Il momento dell’omelia prevederebbe 2 parti: nella prima una spiegazione del brano evangelico da parte dell’Arcivescovo; 
nella seconda parte l’Arcivescovo risponde a 3 domande proposte dai ragazzi: 

 
1. Caro Vescovo, come faccio ad aiutare una mia amica che è triste perché i suoi genitori si 

stanno separando? 
2. Caro Vescovo, mi piace molto fare il chierichetto, andare a Messa e a catechismo. Però alcuni 

miei amici mi prendono in giro! E ogni sono triste. Secondo te cosa posso fare? 
3. Caro Vescovo, l’altro giorno a scuola un mio amico mi ha confidato che non potrà venire in gita, 

perché suo papà ha perso il lavoro. E probabilmente non potranno neanche farsi i regali di 
Natale. Questa cosa proprio non la capisco. Perché alcuni hanno tanto, e altri niente? 

 
10. Con S. Agostino il nostro canto di lode 

Alla recita delle strofe alterniamo il canone. 

 
Laudate omnes gentes, laudate Dominum! 
Laudate omnes gentes, laudate Dominum. 
 
Signore, mio Dio, mia unica speranza, ascoltami. 
Non permettere che per pigrizia abbandoni le tue orme; 
fa' piuttosto che io desideri ardentemente il tuo volto. Laudate… 
 
Dammi la forza di cercarti, Tu che ti fai trovare 
e mi hai dato la speranza di trovarti sempre di più. Laudate… 
 



Di fronte a te stanno la mia forza e la mia debolezza; 
custodisci la mia forza, cura la mia debolezza. Laudate… 
 
Di fronte a te, la mia conoscenza e la mia inesperienza: 
lascia aperta la tua porta, nonostante alcune volte preferisca allontanarmi da te. Laudate… 
 

 
11. Invocazioni 

 
A: Cari ragazzi, nel tempo di Avvento ci mettiamo in cammino verso il Natale e, nello stesso tempo, 
ravviviamo il gusto dell’attesa. Vogliamo attendere con fiducia ogni cosa bella e buona che il Signore 
nel suo nome ha preparato per noi. Per questo a Gesù ci rivolgiamo dicendo: 
Vieni, Signore Gesù, nostra speranza. 
 
Si alternano alcuni ragazzi nel proporre queste brevi invocazioni. Tutti intervengono con la risposta comune. 

 
- Sostieni tutti coloro che sono in difficoltà 
- Aiutaci ad amare gratuitamente 
- Fa’ che possiamo dedicarti del tempo 
- Dona serenità alle nostre famiglie 
- Rendici terreno buono per la tua Parola 
- Donaci il coraggio di essere tuoi testimoni nelle cose di ogni giorno 
- Rendici messaggeri di speranza sulla strada della vita 
- Guida e sostieni l’Arcivescovo Andrea Bruno e i nostri sacerdoti 
- Proteggi i nostri catechisti e animatori 

 
12. Gesù, mia speranza 

Si recita la preghiera presente nel cartoncino. 

 
13. Benedizione 

 
A: Il Signore sia con voi. 
E con il tuo Spirito. 
 
A: Vi benedica Dio onnipotente: Padre + e Figlio + e Spirito + Santo. 
Amen. 
 

14. Congedo 
Un diacono congeda l’assemblea dei ragazzi in questo modo: 

 
Portate a tutti la speranza e la gioia di Gesù, nostro amico e Signore, e andate in pace. 
Rendiamo grazie a Dio. 
 

15. Canto Finale: Cristo viene in mezzo a noi 
 
Cristo viene in mezzo a noi, 
alleluia, alleluia! 
Cristo viene in mezzo a noi, 
in mezzo a noi, alleluia! 
 
Tu sei Via, sei Verità 
Tu sei la nostra Vita. 
Camminando insieme a Te 
vivremo in Te per sempre. 

Ci raccogli in unità 
riuniti nell'amore. 
Nella gioia d'innanzi a Te, 
cantando la Tua gloria. 
 
Nella gioia camminerem 
portando il Tuo Vangelo. 
Testimoni di carità, 
figli di Dio nel mondo. 
 


