ORA
DECIMA

Si fermarono presso di Lui (Gv 1,39)

Venerdì

10 dicembre 2021
dalle 20.30 alle 21.45

Brescia, Basilica di S. Maria delle Grazie

L’ora decima corrisponde
alle quattro del pomeriggio,
il momento in cui Gesù invita
i primi discepoli a stare con lui

DIOCESI DI

BRESCIA

PREGHIERA
PRIMO MOMENTO
Canto d’ingresso
R.

Rallegratevi, fratelli,
il Signore è vicino, alleluia!
Hai favorito, Signore, la tua terra
sono tornati i prigionieri di Giacobbe:
hai tolto dal tuo popolo la colpa,
e coperto ogni loro peccato. R.
Ascolterò la parola del Signore:
sì, Dio parla di pace:
la sua salvezza è vicina a chi lo teme,
la sua gloria abiterà la nostra terra. R.
Il Signore darà il suo bene,
la nostra terra darà il suo frutto:
giustizia camminerà davanti a lui
e salvezza sulla via dei suoi passi. R.

Saluto del presidente
Orazione
Preghiamo.
Guarda, o Padre, il tuo popolo,
che attende con fede il Natale del Signore,
e fa’ che giunga a celebrare con rinnovata esultanza
il grande mistero della salvezza.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
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Canto di esposizione
Genti tutte proclamate il mistero del Signor,
del suo Corpo e del suo Sangue che la Vergine donò,
e fu sparso in sacrificio per salvar l'umanità.
Dato a noi da Madre pura, per noi tutti s'incarnò.
La feconda sua parola tra le genti seminò.
Con amore generoso la sua vita consumò.
Nella notte della cena coi fratelli si trovò;
del pasquale sacro rito ogni regola compì.
E agli Apostoli ammirati come cibo si donò.
La parola del Signore pane e vino trasformò:
pane in carne, vino in sangue in memoria consacrò.
Non i sensi, ma la fede prova questa verità.
Salmo 33

(tra solista e assemblea)

Esultate, giusti, nel Signore;
ai retti si addice la lode.
2
Lodate il Signore con la cetra,
con l'arpa a dieci corde a lui cantate.
3Cantate al Signore un canto nuovo,
suonate la cetra con arte e acclamate.
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4Poiché retta è la parola del Signore
e fedele ogni sua opera.
5Egli ama il diritto e la giustizia,
della sua grazia è piena la terra.
6Dalla parola del Signore furono fatti i cieli,
dal soffio della sua bocca ogni loro schiera.
7Come in un otre raccoglie le acque del mare,
chiude in riserve gli abissi.
8Tema il Signore tutta la terra,
tremino davanti a lui gli abitanti del mondo,
9perché egli parla e tutto è fatto,
comanda e tutto esiste.
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Il Signore annulla i disegni delle nazioni,
rende vani i progetti dei popoli.
11
Ma il piano del Signore sussiste per sempre,
i pensieri del suo cuore per tutte le generazioni.
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Beata la nazione il cui Dio è il Signore,
il popolo che si è scelto come erede.
13
Il Signore guarda dal cielo,
egli vede tutti gli uomini.
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L'anima nostra attende il Signore,
egli è nostro aiuto e nostro scudo.
21
In lui gioisce il nostro cuore
e confidiamo nel suo santo nome.
22
Signore, sia su di noi la tua grazia,
perché in te speriamo.
20

Gloria.
Silenzio
INTERCESSIONI
P.

Al Verbo, che prenderà dimora nella nostra carne, vigilanti nella preghiera ed esultanti nella lode, diciamo:

L.
A.

Cristo, figlio amabile e benedetto della vergine Madre,
Hai preso la nostra natura e ci hai fatto partecipi della tua divinità.

L.
A.

Gesù, che scruti e conosci ciò che c’è in ogni uomo:
Tu unisci la nostra vita alla tua nell’offerta al Padre.

L.   Gesù, Verbo eterno uscito dal seno del Padre:
A. Tu battezzi in Spirito Santo e fuoco.
L.
A.

Signore Gesù, nostro sommo sacerdote che hai preso parte alle nostre
debolezze:
Conforta quanti soffrono nel corpo e nello spirito, con olio di consolazione e vino di speranza.
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L.
A.

Cristo, Maestro che insegni dalla cattedra del servizio:
Fa’ che ascoltando ogni giorno la tua Parola impariamo ad amare
come tu hai amato.

L.
A.

Signore Gesù, che hai abbattuto nella tua carne il muro dell’inimicizia:
Non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa e donale
unità e pace.

L.
A.

Gesù, roccia spirituale che hai dissetato i nostri padri:
Ti affidiamo i nostri ragazzi e le nostre ragazze perché trovino in te la
fonte che disseta le loro attese.

L.

Signore Gesù, che conforti i nostri cuori e li confermi in ogni opera e
parola di bene:
Guarda le nostre famiglie: siano luoghi di vera pace, affetto profondo e
perdono sincero.

A.
L.
A.

Cristo Gesù, pastore e custode delle nostre anime:
Accogli nell’abbraccio della tua misericordia tutti i nostri cari che hanno
sperato e creduto in te.

SECONDO MOMENTO
Inno a Cristo
Innalzate nei cieli lo sguardo:
la salvezza di Dio è vicina!
Risvegliate nel cuore l'attesa,
per accogliere il Re della gloria.
R. Vieni, Gesù, vieni, Gesù,
discendi dal cielo, discendi dal cielo.
Sorgerà dalla casa di David
il Messia da tutti invocato;
prenderà da una vergine il corpo,
per potenza di Spirito Santo. R.
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Vieni, o Re messaggero di pace!
reca al mondo il sorriso di Dio!
Nessun uomo ha mai visto il Suo volto:
solo Tu puoi svelarci il mistero. R.
Ascolto della Parola di Dio
Dal vangelo di Luca 						

3,10-18

In quel tempo 10Le folle lo interrogavano Giovanni, dicendo: «Che cosa dobbiamo fare?». 11Rispondeva loro: «Chi ha due tuniche ne dia a chi non ne
ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto». 12Vennero anche dei pubblicani
a farsi battezzare e gli chiesero: «Maestro, che cosa dobbiamo fare?». 13Ed
egli disse loro: «Non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato». 14Lo
interrogavano anche alcuni soldati: «E noi, che cosa dobbiamo fare?». Rispose loro: «Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno; accontentatevi delle vostre paghe». 15Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a
Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, 16Giovanni
rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che è più
forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. 17Tiene in mano la pala per pulire la sua aia
e per raccogliere il frumento nel suo granaio; ma brucerà la paglia con un
fuoco inestinguibile». 18Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava
il popolo.
Parola del Signore.
			
			
Riflessione
Invocazione dei santi
Signore, pietà.
Cristo, pietà.      
Signore, pietà.
Santa Maria, Madre di Dio
San Michele
Santi Angeli di Dio
San Giovanni Battista
San Giuseppe
Santi Pietro e Paolo
Sant’Andrea

		

prega per noi

		

pregate per noi
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San Giovanni
Santi Apostoli ed Evangelisti    
Santa Maria Maddalena
Santi Discepoli del Signore
Santo Stefano
Sant’Ignazio (d’Antiochia)
San Lorenzo
Sante Perpetua e Felicita
Sant’Agnese
Santi Martiri di Cristo
San Gregorio
Sant’Agostino
Sant’Atanasio
San Basilio
San Martino
Santi Cirillo e Metodio
San Benedetto
San Francesco
San Domenico
San Francesco Saverio
San Giovanni Maria (Vianney)
San Giovanni Bosco
Santa Caterina (da Siena)
Santa Teresa (d’Avila)
Santi Faustino e Giovita
Sant’Angela (Merici)
Santi Filastrio e Gaudenzio
Sant’Afra
Santa Giulia
Santa Silvia
San Paolo VI
San Siro
Sant’Ercolano
San Daniele (Comboni)
San Ludovico (Pavoni)
Sant’Arcangelo (Tadini)
San Giovanni Battista (Piamarta)
Sant’Obizio
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San Riccardo (Pampuri)
Sante Bartolomea e Vincenza
Santa Gertrude (Comensoli)
Santa Maria Crocifissa (Di Rosa)
Santa Teresa Eustochio (Verzeri)
Santi e Sante di Dio.
Nella tua misericordia,
salvaci, Signore.
Da ogni male
Da ogni peccato
Dalla morte eterna
Per la tua incarnazione
Per la tua morte e risurrezione
Per il dono dello Spirito Santo.
Noi peccatori, ti preghiamo,
ascoltaci, Signore.
Gesù, Figlio del Dio vivente,
ascolta la nostra supplica.
Gesù, Figlio del Dio vivente,
ascolta la nostra supplica.

TERZO MOMENTO
Inno a Cristo
Verrà ben presto, è tempo ormai,
il Salvatore amato;
tra i suoi fedeli lo vedrai,
per loro in carne nato.
Iddio darà il Suo Figlio a noi
perché ci insegni ad esser suoi
vivendo il Vangelo.
Il precursore già gridò:
"Spianategli il sentiero!
La scure all’albero puntò,
perché vuol frutto vero.
Sull’aia il grano vaglierà,
la pula al vento sperderà;
ma viene per salvare”.
Invochi ognuno nel cuor:
“Gesù Signore, vieni”.
Da te speriamo aiuto e amor:
tu solo ci sostieni.
Di grazie colma i tuoi fedel,
sii nostra guida fino al ciel;
e là di te vivremo.
LA PAROLA DI DIO
Noi diciamo che la Parola di Dio è ispirata: è un participio passato e viene
inteso solitamente così: Un bel giorno lo Spirito Santo è piombato su un
uomo (supponiamo Isaia), lo ha investito con la sua luce e la sua forza, lo ha
spinto a scrivere quei poemi. Una volta scritti, la cosa è fatta, lo Spirito Santo si ritira in buon ordine e se ne va. Ormai lo scritto è fatto. Sant’Agostino
parlando di questo modo di concepire la creazione e la Scrittura, dice: “Non
enim fecit et abiit”, Dio non è uno che fa le cose e poi se ne va a spasso. Non
è così la creazione, perché se le cose ci sono è perché Dio le sta creando
adesso. Non è vero che Dio ha creato l’uomo, è vero che lo crea adesso.
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E la Bibbia, la sua Parola, è una delle più luminose creazioni di Dio, più ancora del cosmo. Dunque, se la creazione è continua, può l’ispirazione non
essere continua? La Parola di Dio dallo Spirito Santo viene ispirata adesso.
Mentre io leggo, ha luogo l’ispirazione. È un fatto sempre attuale. Hodie.
Dio parla adesso. Lo dice a me. La Scrittura è uno che mi parla. Non è una
parola per aria che si rivolge a tutti e a nessuno, non è un libro vecchio di
secoli. È un dialogo diretto, è una parola che interpella me, qui, adesso. E io
sono in ascolto di qualcuno che attraverso la Parola vuole entrare nella mia
vita. (Mariano Magrassi)
Canto meditativo
Ostende nobis Domine, misericordiam tuam.
Amen, Amen, Maranathà! Maranathà!
Preghiera per le vocazioni (tutti)
Noi ti adoriamo e ti benediciamo, Signore nostro Dio,
perché ci hai scelti fin dalla creazione del mondo
e ci hai destinati ad essere santi ed immacolati
al tuo cospetto nella carità.
Ci rivolgiamo a te con la fiducia dei figli e ti preghiamo:
porta a compimento in noi il tuo disegno di salvezza
e facci dono di sante vocazioni al matrimonio cristiano,
al ministero apostolico e alla vita consacrata.
Apri il nostro cuore alla fede e alla conoscenza;
insegnaci ad ascoltare la tua voce,
perché si compia nella vita di tutti,
e in particolare nei giovani,
la tua volontà, a lode e gloria del tuo nome,
per il bene della Chiesa e del mondo intero. Amen.               
Canto: ADORIAMO IL SACRAMENTO
Adoriamo il Sacramento che Dio Padre ci donò.
Nuovo patto, nuovo rito nella fede si compì.
Al mistero è fondamento la parola di Gesù.
Gloria al Padre onnipotente, gloria al Figlio Redentor;
lode grande, sommo onore all'eterna Carità.
Gloria immensa, eterno amore alla Santa Trinità. Amen.
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(+ Pierantonio)

Orazione
Preghiamo.
Signore Gesù Cristo, imploriamo la tua misericordia:
fa’ che adoriamo con viva fede questo sacramento del tuo Corpo
perché la sua forza divina ci purifichi dal peccato
e ci prepari alle feste ormai vicine.
Tu sei Dio e vivi e regni con Dio Padre nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
BENEDIZIONE EUCARISTICA
Dio sia benedetto
Benedetto il Suo Santo Nome
Benedetto Gesù Cristo vero Dio e vero uomo
Benedetto il nome di Gesù
Benedetto il Suo Sacratissimo Cuore
Benedetto il Suo preziosissimo Sangue
Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell’altare
Benedetto lo Spirito Santo Paraclito
Benedetta la gran Madre di Dio Maria Santissima
Benedetta la Sua Santa e Immacolata Concezione
Benedetta la Sua gloriosa Assunzione
Benedetto il nome di Maria Vergine e Madre
Benedetto San Giuseppe Suo castissimo sposo
Benedetto Dio nei Suoi angeli e nei Suoi santi.
Antifona mariana
Alma Redemptoris Mater,
quae pèrvia coeli
porta manes et stella maris,
succùrre cadènti
sùrgere qui curat, pòpulo:
tu quae genuìsti,

natura mirante,
tuum sanctum Genitorem,
Virgo prìus ac postérius,
Gabrielis ab ore
sumens illud Ave,
peccatòrum miserére.
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