
 
 
 

In sogno    
 

____________________________________________________ 
 

Proposta per la liturgia: 
Veglia di Ingresso nel tempo di Avvento 2022 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ufficio Liturgico Diocesano 
Diocesi di Piacenza – Bobbio  

un angelo 



 2 

INTRODUZIONE GENERALE 
__________________________________________________________________________ 
 
LA VEGLIA 
 
L’Avvento è l’evento dell’avvicinarsi del Signore alla nostra vita. La Chiesa, nel ritmo delle quattro 
settimane e delle feste, ci offre un itinerario che ci permette di ospitare il desiderio di Gesù di farsi 
presente ad ogni persona. 
Proporre una Veglia di Ingresso in questo tempo ci consente di compiere quel primo passo verso 
le Feste di Natale, passo scandito da una luce che si accende. Giorno dopo giorno accompagnerà 
lo scorrere del tempo, fino a quando la luce della stella si soffermerà sul luogo dove l’impossibile 
si fa possibile, dove un Dio si fa uomo, dove il sogno da sempre sognato si realizza e cambia il 
mondo. 
 
LA PROPOSTA 
 
La proposta che l’Ufficio Liturgico Diocesano ha realizzato in collaborazione con gli altri uffici 
pastorali diocesani prevede due possibilità: 
 
La Veglia 
Da proporre nella sera di sabato 26 novembre. È una Celebrazione della Parola con un’ampia 
attenzione al tempo liturgico in cui stiamo entrando. 
La Lectio 
Da proporre la sera di sabato 26 novembre oppure un’altra sera della prima settimana di Avvento. 
Prevede al suo interno un tempo di Lectio con la proposta di un’ampia meditazione sull’Icona 
Biblica proposta come riferimento per il cammino di Avvento – Natale. 
 
 
ALLESTIMENTO 
 
Gli allestimenti degli spazi variano in base alla scelta della proposta. 
 
La Veglia 
Sarà allestita, sul sagrato della chiesa, o in un luogo opportuno, uno spazio per accogliere 
l’assemblea che si radunerà nell’ora stabilita. Qui avrà inizio la celebrazione. 
La chiesa sarà in penombra, punti focali illuminati saranno: l’ambone, il crocifisso e il dipinto 
proposto per il cammino di Avvento – Natale. Si consiglia l’uso di candele nella vicinanza dei 
punti sopra elencati. 
La Lectio 
La Celebrazione inizia già in chiesa, lo spazio sarà in penombra, vengono illuminati l’ambone, la 
croce e il dipinto. Si consiglia l’uso di candele nella vicinanza dei punti sopra elencati e l’uso di 
incenso posto ai piedi del dipinto. 
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La Veglia 
VEGLIA DI INGRESSO NEL TEMPO DI AVVENTO 

Sabato 26 novembre 2022 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
In un luogo predisposto per l’accoglienza dei convenuti, all’orario stabilito, vengono distribuite candele già accese. Chi presiede la celebrazione 
indosserà camice e stola viola se presbitero o diacono, oppure solo un camice se laico o laica. 
 
Quando l’assemblea è radunata, la celebrazione viene introdotta da una lettura spirituale. 
 
 
LETTURA SPIRITUALE 
 
L’attesa non è un atteggiamento molto popolare. L’attesa non è qualche cosa a cui la gente pensa 
con grande simpatia. Infatti, la maggior parte della gente considera l’attesa una perdita di tempo; 
forse perché la cultura nella quale viviamo fondamentalmente dice: «Su, dai, fa’ qualcosa! Dimostra 
che sei capace di agire! Non stare lì seduto ad aspettare!». 
Eppure, attendere è un atteggiamento enormemente radicale verso la vita. È avere fiducia che ci 
accadrà qualcosa che è molto al di là della nostra immaginazione. 
È abbandonare il controllo del nostro futuro e lasciare che sia Dio a determinare la nostra vita. E 
vivere con la convinzione che Dio ci plasma secondo l’amore di Dio e non secondo la nostra 
paura. 
La vita spirituale è una vita in cui noi aspettiamo, stiamo in attesa, attivamente presenti al 
momento, aspettando che cose nuove ci accadano, cose nuove che sono molto al di là della nostra 
stessa immaginazione o previsione. Questo, certamente, è un atteggiamento molto radicale verso 
la vita, in un mondo preoccupato di controllare gli eventi. 

Henri Nouwen 
 
 
Al termine della lettura spirituale, chi presiede la celebrazione saluta l’assemblea. 
 
 
SEGNO DI CROCE E SALUTO 
 
C. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
R. Amen. 
 

C. In quest’ora del tramonto, 
mentre il tuo angelo passa tra la luce e la luce. 

R. Ricolma, o Signore, 
 di pace il cuore che attende, 
 la nostra mano che ti cerca. 
 

C. In quest’ora, mentre cade la sera 
e appaiono le prime stelle. 

R. La terra raccoglie in sé ogni vita in tumulto; 
 su tutte, il tuo angelo, segni la pace!  



 4 

C. O Signore, 
vogliamo portarti in noi come luce, 
che rischiara le tenebre. 
Vogliamo portarti in noi come ancora, 
che salva nella tempesta. 
Tu sei per noi Amore 
che nell’amore ci guida. 

 
Al termine del saluto, l’assemblea, preceduta da chi presiede, entra in chiesa. Il movimento è accompagnato dal canto, si suggerisce Noi 
veglieremo o uno simile. 
 
Il presidente prende posto alla sede prevista per l’occasione e recita la preghiera colletta. 
 
COLLETTA 
 
C. Preghiamo. 

Noi ti ringraziamo, Dio onnipotente, 
perché ci doni la luce della sera 
quando il giorno è ormai tramontato: 
illumina anche i nostri cuori 
con la luce del tuo Spirito Santo, 
affinché restiamo vigilanti in preghiera 
nell’attesa del giorno del Messia, 
Gesù Cristo tuo Figlio, nostro Signore, 
benedetto ora e nei secoli dei secoli. 

R. Amen. 
 
 
 

LITURGIA DELLA PAROLA 
 
 
PRIMA LETTURA 

Il Signore unisce tutti i popoli nella pace eterna del suo Regno. 
Dal libro del profeta Isaìa 

Is 2,1-5 
Messaggio che Isaìa, figlio di Amoz, ricevette in visione su Giuda e su Gerusalemme. 
Alla fine dei giorni, 
il monte del tempio del Signore 
sarà saldo sulla cima dei monti 
e s’innalzerà sopra i colli, 
e ad esso affluiranno tutte le genti. 
Verranno molti popoli e diranno: 
«Venite, saliamo sul monte del Signore, 
al tempio del Dio di Giacobbe, 
perché ci insegni le sue vie 
e possiamo camminare per i suoi sentieri». 
Poiché da Sion uscirà la legge 
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e da Gerusalemme la parola del Signore. 
Egli sarà giudice fra le genti 
e arbitro fra molti popoli. 
Spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri, 
delle loro lance faranno falci; 
una nazione non alzerà più la spada 
contro un’altra nazione, 
non impareranno più l’arte della guerra. 
Casa di Giacobbe, venite, 
camminiamo nella luce del Signore. 
Parola di Dio 
R. Rendiamo grazie a Dio. 
 
 
CONTEMPLAZIONE 
 
R. Gloria a te, Signore, gloria a te! 
 

Dio nostro, il tuo regno è vicino: 
gli occhi dei ciechi si aprono, 
ogni uomo riconosce la tua venuta. R. 
 

Dio nostro, il tuo regno è vicino: 
gli orecchi dei sordi ascoltano, 
ogni uomo obbedisce alla tua parola. R. 
 

Dio nostro, il tuo regno è vicino: 
la lingua dei muti si scioglie, 
ogni uomo ti prega e ti canta. R. 
 

Dio nostro, il tuo regno è vicino: 
come cervi saltellano gli zoppi, 
ogni uomo cammina verso di te. R. 
 

Dio nostro, il tuo regno è vicino: 
il deserto esulta e fiorisce, 
ogni uomo contempla la tua gloria. R. 
 
 
ACCLAMAZIONE AL VANGELO 
 
Alleluia, alleluia. 
 

Ecco la vergine concepirà e darà alla luce un figlio: 
a lui sarà dato il nome di Emmanuele: "Dio con noi". (Mt 1,23) 
 

Alleluia. 
  



 6 

VANGELO 
 

Gesù nascerà da Maria, sposa di Giuseppe, della stirpe di Davide. 
Dal Vangelo secondo Matteo 

Mt 1,18-24 
Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che 
andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, 
poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. 
Però, mentre stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e 
gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il 
bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai 
Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». 
Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del 
profeta: «Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un figlio: a lui sarà dato il nome di 
Emmanuele», che significa "Dio con noi". 
Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del Signore e prese 
con sé la sua sposa. 
Parola del Signore 
R. Lode a te o Cristo. 
 
 
OMELIA 
 
Dopo l’omelia si consiglia un momento di silenzio o, dove possibile, una meditazione in musica. Si suggerisce Un milione di cose da dirti 
di Ermal Meta, o altra simile. È possibile anche solo un intermezzo musicale per la contemplazione. 
 
Al termine del silenzio o della musica, chi presiede introduce le invocazioni. A ogni invocazione, chi legge porrà alcuni grani di incenso nel braciere 
posto davanti al dipinto. 
 
PREGHIERA DI INVOCAZIONE 
 
C. La Parola di Dio risuona nei nostri cuori. In questo tempo di attesa, la nostra parola trovi 

il coraggio di essere innalzata fino al Cielo. Ripetiamo insieme: Vieni, Signore Gesù. 
 

È giunta l’ora di svegliarci dal sonno, 
la notte è avanzata e il Giorno è vicino. R. 
 

Il tempo ormai si è fatto breve e il mondo passa, 
chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. R. 
 

La nostra cittadinanza è nei cieli, 
di là aspettiamo come salvatore Gesù Cristo. R. 
 

Tu sei il Signore che ritorna all’improvviso, 
beato quel servo che tu trovi vigilante. R. 
 

Tu sei lo Sposo che viene nella notte, 
le nostre lampade sono accese e splendenti. R. 
 

Lo Spirito e la Sposa dicono: «Vieni!», 
chi ascolta dica: «Vieni, Signore!». R.  
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PADRE NOSTRO 
 
C. Preghiamo. 

Dio fedele, in questa notte tu risvegli in noi il desiderio 
di vedere il giorno della venuta nella gloria 
di tuo Figlio Gesù Cristo: 
concedici di attenderlo con fervore, 
perché quando verrà 
ci trovi vigilanti nella preghiera 
e gioiosi nel canto di lode. 
Esaudiscici, Dio benedetto ora e nei secoli dei secoli. 

R. Amen. 
 
 

RITI CONCLUSIVI 
 
BENEDIZIONE 
 

C. Dio, che vi dà la grazia di celebrare 
la prima venuta del suo Figlio 
e di attendere il suo avvento glorioso, 
vi santifichi con la luce della sua visita. 

R. Amen. 
 

C. Nel cammino di questa vita, 
Dio vi renda saldi nella fede, 
gioiosi nella speranza, 
operosi nella carità. 

R. Amen. 
 

C. Voi, che vi rallegrate 
per la venuta del nostro Redentore, 
possiate godere della gioia eterna, 
quando egli verrà nella gloria. 

R. Amen. 
 

C. E la benedizione di Dio onnipotente, 
Padre e Figlio e Spirito Santo, 
discenda su di voi e con voi rimanga sempre. 

R. Amen. 
 
 
CONGEDO 
 
La gioia del Signore sia la vostra forza nell’attesa della sua venuta. 
Andate in pace. 
R. Rendiamo grazie a Dio. 
 
La celebrazione si conclude con un canto adatto.  
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La Lectio Divina 
VEGLIA DI INGRESSO NEL TEMPO DI AVVENTO 

Nella prima settimana di Avvento 
__________________________________________________________________________ 
 
 
La Lectio divina viene proposta nello schema classico della lectio. L’assemblea si raduna in chiesa, come suggerito nelle note iniziali. 
 
In questo sussidio, utilizzeremo lo schema proposto dal Cardinal Carlo Maria Martini.  
 
La durata della Lectio potrà variare in base a chi la guiderà. 
 
La lectio sarà suddivisa nei seguenti momenti: 
 
LECTIO 
Il primo gradino è la lectio. Essa mette in relazione la preghiera con la Sacra Scrittura, perché è una lectio divina. Vuol dire 
leggere e rileggere il testo così da far emergere gli elementi più significativi, gli elementi portanti del testo. Suggerisco di 
leggere “con la penna in mano”, sottolineando i verbi, i tempi dell’azione, i soggetti, gli aggettivi, ecc. La lectio si allarga, 
vengono alla memoria avvenimenti o figure bibliche (Davide, Mosè, Abramo...); il testo che stiamo leggendo è, così, 
rischiarato da un atteggiamento di Gesù in un’altra occasione, o da una parola di S. Paolo. 
 
MEDITATIO 
La meditatio è un gradino successivo e suppone che il testo sia stato letto, riletto, macinato. Meditare vuol dire ruminare la 
pagina biblica attraverso delle domande o, in altre parole, considerando i valori permanenti. È un secondo modo di accostare 
il brano: non più considerazione analitica dei soggetti, degli oggetti, dei simboli, dei movimenti interni ed esterni, ma dei 
valori che il testo veicola e porta con sé.  
 
ORATIO 
La oratio è il terzo momento. A un certo punto della meditatio posso ormai cominciare a pregare. Veramente posso pregare 
fin dall’inizio: prego per conoscere Gesù che mi parla in questo brano, prego per capirne i valori. Tuttavia, è soprattutto a 
un certo momento che la preghiera comincia. “Signore, io non ti conosco, io non ho questa virtù, non riesco a capire questo 
tuo comportamento, è troppo per me”. 
 
CONTEMPLATIO 
Con la contemplatio entriamo nella specifica preghiera cristiana che è in spirito e verità. La preghiera che parte dal testo 
tende a diventare contemplatio, contemplazione. Dimenticando i particolari, si contempla il mistero di Dio che è il cuore di 
ogni pagina della Bibbia, il mistero della Trinità, il Padre, il Figlio, lo Spirito santo. 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. È un momento 
orante per eccellenza in cui vengono dimenticate proprio le stesse cose che sono state molto utili per stimolare la coscienza. 
Si adora e si ama Gesù, ci si offre a lui, si chiede perdono, si loda la grandezza di Dio, si intercede per la propria povertà o 
per il mondo, per la gente, per la Chiesa. 
 
A queste seguono CONSOLATIO, DISCRETIO, DELIBERATIO e ACTIO, ma per la preghiera proponiamo solo i primi quattro 
passaggi. 
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INGRESSO NELLA LECTIO 
 
 
L’ingresso nella Lectio avviene tramite un dialogo e l’invocazione allo Spirito Santo. 
 
 
SEGNO DI CROCE E SALUTO 
 
C. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
R. Amen. 
 

C. In quest’ora del tramonto, 
mentre il tuo angelo passa tra la luce e la luce. 

R. Ricolma, o Signore, di pace il cuore che attende, 
 la nostra mano che ti cerca. 
 

C. In quest’ora, mentre cade la sera 
e appaiono le prime stelle. 

R. La terra raccoglie in sé ogni vita in tumulto; 
 su tutte, il tuo angelo, segni la pace! 
 
 
INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO 
 
R. Gloria a te, Spirito Santo. 
 
Spirito Creatore, 
che all’inizio aleggiavi sulle acque, 
tutti gli esseri hanno preso vita dal tuo soffio, 
senza di te ogni vivente torna alla polvere. R. 
 

Spirito Ispiratore, 
sotto la tua guida i profeti hanno parlato e agito, 
tu li hai rivestiti della tua forza, 
li hai resi testimoni del Messia, Servo di Dio. R. 
 

Spirito, Potenza dell’Altissimo, 
hai steso la tua ombra sulla Vergine Maria, 
l’hai riempita di grazie e di amore, 
l’hai fatta madre del Figlio di Dio. R. 
 

Spirito Santificatore, 
per la tua forza Gesù è cresciuto in sapienza e in grazia, 
tu sei sceso su di lui e nel battesimo, come colomba, 
l’hai unito e l’hai inviato ad annunciare l’evangelo. R. 
 

Spirito, Soffio di Dio, 
sei stato effuso da Gesù sulla croce, 
sei stato alitato dal Risorto sui discepoli, 
sei sceso nel giorno di Pentecoste come fuoco sulla Chiesa. R.  
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Spirito Consolatore, 
per te siamo nati alla vita di figli di Dio, 
tu fai di noi la dimora del Signore, 
tu effondi l’amore nei nostri cuori. R. 
 
 
 

LECTIO 
 
 
Al termine della preghiera di Invocazione allo Spirito, si canta l’Alleluia come Acclamazione al Vangelo e successivamente si proclama la Parola. 
 
 
VANGELO 
 

Gesù nascerà da Maria, sposa di Giuseppe, della stirpe di Davide. 
Dal Vangelo secondo Matteo 

Mt 1,18-24 
Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che 
andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, 
poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. 
Però, mentre stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e 
gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il 
bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai 
Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». 
Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del 
profeta: «Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un figlio: a lui sarà dato il nome di 
Emmanuele», che significa "Dio con noi". 
Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del Signore e prese 
con sé la sua sposa. 
 
 
 

MEDITATIO 
 
 
Siamo nella seconda parte della Lectio divina. Qui si prevede un commento alla Parola proclamata, una riflessione tratta dal commento al dipinto 
a cura di don Giuseppe Lusignani e l’eventuale ascolto della canzone: Un milione di cose da dirti di Ermal Meta, o altra simile. È 
possibile anche solo un intermezzo musicale per la contemplazione. 
 
 
COMMENTO ALLA PAROLA 
 
Chi preside commenta la pericope evangelica ponendo maggiore attenzione all’immagine del sogno di Giuseppe. 
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LETTURA SPIRITUALE SUL DIPINTO, ICONA DELL’AVVENTO 
 
Si suggerisce di distribuire ai presenti il commento all’opera. 
 
Un sogno… Fu vita – Commento a L’annunciazione a Giuseppe1, scritto da Giuseppe Lusignani 
 

Sognare è di ogni notte. Ricordare il sogno di qualche volta, di giorno. È nella veglia della giornata 
che trascorre, sommando giorno a giorno nella montagna di ricordi che ci costituisce, che 
possiamo riscoprire la verità di un sogno. Non basta ricordarlo, occorre torni nella sua fattualità, 
preannunciato da un sentire che agita il sonno e anima la veglia. Gettato come un seme nella vita, 
trasfigura il desiderio e talvolta si fa realtà. Non la semplice interpretazione inconscia di quanto ha 
attraversato la vita, ma il preannunciarsi intuitivo di un domani benedetto: raramente accade, ma 
a volte il sogno è anche questo. 
Camminando nel centro di Piacenza, tra palazzi, chiese e piazze che raccontano di ogni tempo dal 
suo essere colonia romana ad oggi, si giunge, a volte frettolosamente, davanti alla mole che da 
novecento anni veglia su uno spicchio di piazza: la cattedrale. Entrati nel suo ombroso interno, 
nel ventre di questa meraviglia nata dall’ingegno umano per cantare la grandezza di Dio, autore di 
quell’ingegno, si può trovare a destra, nel transetto, un antico resto che testardamente si aggrappa 
ad un muro. Non è il suo posto originario: Marcantonio Franceschini, pittore epigono tra sei e 
settecento della grande scuola bolognese, lo aveva lasciato sull’arco trionfale, a far partecipare di 
quel ciclo dedicato a Maria anche il suo silenzioso e saggiamente giusto sposo, San Giuseppe. Egli 
sognò. E sognò così intensamente che i suoi occhi si aprirono sulla realtà. Oggi è ancora sopito, 
ad ascoltare la soavità di un parlare rassicurante: Maria, tua sposa promessa, partorirà un figlio ad 
opera dello Spirito Santo. Lo chiamerai Gesù: “infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati.”  
(Mt 1,21) 
 Un’opera, dunque, resto di un complesso ciclo di affreschi, ci racconta, con i colori, i gesti, 
i personaggi, di un tormento antico. Un uomo giusto, nell’atto di meditare, appesantito dalla 
preoccupazione di una notizia avvilente, pare prendere sonno. Ma il suo volto è stranamente 
addolcito da un dire sereno. Un angelo parla: con serena postura suggerisce all’orecchio una 
imprevedibile storia. Con il braccio destro indica il cielo, col sinistro una donna che compare, 
delicata e silenziosa, a riempire la scena a sinistra. Una composizione distesa, pronta ad esser letta 
con l’immediatezza dei tratti semplici di questa storia. Tra la meditazione ed il sogno, un angelo 
racconta a Giuseppe la straordinarietà di un evento: quella donna che accanto a lui non smette di 
occuparsi di Dio, è incinta per un dono straordinario. Non è l’avvilente accadere di una 
trasgressione, non è il triste epilogo di una storia che non soddisfa. È la prova che Dio permette 
alla vita saggia di un uomo semplice. Egli è rannicchiato a cercare pace su un lastrone di pietra, 
quasi a cercare un attimo di tregua in un camminare che è metafora della vita che cerca la propria 
meta. “Non temere” (Mt 1,20), un invito che fa eco a quel “Non temere Maria” (Lc 1,30) evocato 
dalla presenza della Vergine nella scena intima di Giuseppe e dell’angelo. Perché proprio lei, la 
sposa promessa, è richiamata alla presenza seppure altrove.  
Ripiegato e appesantito dalla vita, consolato da un incontro, appoggia la sua testa al braccio e 
ascolta silente, chiudendo gli occhi, il narrare di un messo celeste. È uomo di stirpe regale, 
Giuseppe, e seppure, nella sua semplicità, vesta del colore oro dei re, rimane quell’uomo umile, la 
cui canizie rivela tanti giorni e lunghe notti di vita. Quell’angelo leggero e complice di Dio, con 
l’aria allegra di un giovanetto felice, porta il suo annuncio in quel gesticolare che accompagna e 
spiega ogni bisbiglio. Maria, la sua promessa sposa, evocata da quel parlare così bello e liberante, 

 
1 M. Franceschini, nella Cattedrale di Piacenza 
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è presentata lì accanto, immagine viva vestita di cielo blu e abitata dalle parole buone dei salmisti 
e dei profeti. Sa che qualcosa deve accadere, ma scoprirlo per sé stessa è ciò che le chiederà un si 
disponibile. Quel gesto rivolto al proprio petto è il suo si: ci sono, eccomi, per quello che i padri 
hanno prefigurato, i profeti preannunciato, i sapienti cantato e atteso. Indicata dall’angelo, medita 
la Scrittura, quel libro che parla anche di lei fin dai tempi antichi perché accada “ciò che fu detto 
dal Signore per mezzo del profeta.” (Mt 1,22) E tu, Giuseppe della stirpe di David, sei pronto al 
tuo si? 
La parola e l’immagine: tre semplici figure legate da una linea, da un disegno, non deciso da loro, 
ma da loro accolto con fiducia. Composizione e movimento, colore ed equilibrio fanno di quella 
superfice la storia di un sogno che si scopre realtà. Realtà più vera della realtà perché custodisce il 
segreto destino di ogni vita: poter sognare la vita stessa, poterla desiderare perché ormai non ci è 
più estranea nella sua forza generatrice e salvifica. La promessa di una nascita congiunge, nel gesto 
di un angelo, nella parola del messaggero, la leggerezza del cielo e la pesantezza della terra. A 
Giuseppe suggerisce l’accadere di un evento, di Maria ne fa una protagonista. Ora anche lo 
spettatore più distratto può riguadagnare la strada di una visita acuta ad una cattedrale solenne e 
severa. Ma quella traccia umile di colori e disegni che furono immagini potenti, rimane a 
testimoniare non tanto della bravura di un pittore barocco, bensì dell’umile accadere, in un tratto 
della storia, di un sogno che divenne realtà e di una realtà che compì il sogno di ogni uomo. Ti è 
donata la possibilità di scoprire che tutto è grazia perché quel sogno accadde: un bimbo fu. E fu 
solo l’inizio. Inizio che fu sogno. Sogno che fu realtà. Realtà che liberò il sogno: poter essere vita 
e vita per sempre. 
Riguadagnata la via che di nuovo libera nella città, non si dimentichi quel sogno: il sogno di 
Giuseppe. Non si dimentichi quel duplice “non temere!” Non si sciolga semplicemente il ricordo 
del sogno nella veglia che tutto divora. Quel sogno resti a dire un attimo di equilibrio, di 
sospensione, in cui cielo e terra si guardano e si comprendono. Un angelo giunse in sogno, fu vita. 
 
 
ASCOLTO DELLA CANZONE 
 
 
 

ORATIO 
 
 
La Meditatio suscita la preghiera. Con queste parole, o altre simili, chi presiede invita l’assemblea alla preghiera. 
 
 

PREGHIERA DI INVOCAZIONE 
 

C. La Parola di Dio risuona nei nostri cuori. In questo tempo di attesa la nostra parola trovi il 
coraggio di essere innalzata fino al Cielo. Ripetiamo insieme: Vieni, Signore Gesù. 

 

È giunta l’ora di svegliarci dal sonno, 
la notte è avanzata e il Giorno è vicino. R. 
 

Il tempo ormai si è fatto breve e il mondo passa, 
chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. R. 
 

La nostra cittadinanza è nei cieli, 
di là aspettiamo come salvatore Gesù Cristo. R.  
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Tu sei il Signore che ritorna all’improvviso, 
beato quel servo che tu trovi vigilante. R. 
 

Tu sei lo Sposo che viene nella notte, 
le nostre lampade sono accese e splendenti. R. 
 

Lo Spirito e la Sposa dicono: «Vieni!». 
chi ascolta dica: «Vieni, Signore!». R. 
 
Oppure 
 
R. Gloria a te, Signore, gloria a te! 
 

Dio nostro, il tuo regno è vicino: 
gli occhi dei ciechi si aprono, 
ogni uomo riconosce la tua venuta. R. 
 

Dio nostro, il tuo regno è vicino: 
gli orecchi dei sordi ascoltano, 
ogni uomo obbedisce alla tua parola. R. 
 

Dio nostro, il tuo regno è vicino: 
la lingua dei muti si scioglie, 
ogni uomo ti prega e ti canta. R. 
 

Dio nostro, il tuo regno è vicino: 
come cervi saltellano gli zoppi, 
ogni uomo cammina verso di te. R. 
 

Dio nostro, il tuo regno è vicino: 
il deserto esulta e fiorisce, 
ogni uomo contempla la tua gloria. R. 
 
 
 

CONTEMPLATIO 
 
 
Al termine della preghiera, a ogni fedele viene distribuito un foglio su cui scrivere la propria preghiera personale che, durante il canto, verrà deposta 
in un cesto ai piedi del dipinto. Il canto per accompagnare questo momento potrebbe essere Noi veglieremo, o altro simile. 
Al temine del canto, chi presiede introduce il Padre Nostro. 
 
 

PADRE NOSTRO 
 

C. Preghiamo. 
Dio fedele, in questa notte tu risvegli in noi il desiderio 
di vedere il giorno della venuta nella gloria di tuo Figlio Gesù Cristo: 
concedici di attenderlo con fervore, perché quando verrà 
ci trovi vigilanti nella preghiera e gioiosi nel canto di lode. 
Esaudiscici, Dio benedetto ora e nei secoli dei secoli. 

R. Amen.  
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RITI CONCLUSIVI 
 

BENEDIZIONE 
 

C. Dio, che vi dà la grazia di celebrare 
la prima venuta del suo Figlio 
e di attendere il suo avvento glorioso, 
vi santifichi con la luce della sua visita. 

R. Amen. 
 

C. Nel cammino di questa vita, 
Dio vi renda saldi nella fede, 
gioiosi nella speranza, 
operosi nella carità. 

R. Amen. 
 

C. Voi, che vi rallegrate 
per la venuta del nostro Redentore, 
possiate godere della gioia eterna, 
quando egli verrà nella gloria. 

R. Amen. 
 

C. E la benedizione di Dio onnipotente, 
Padre e Figlio e Spirito Santo, 
discenda su di voi e con voi rimanga sempre. 

R. Amen. 
 
 

CONGEDO 
 

La gioia del Signore sia la vostra forza nell’attesa della sua venuta. 
Andate in pace. 
R. Rendiamo grazie a Dio. 
 
La celebrazione si conclude con un canto adatto. 


