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P.: Rivolgiamo ora la preghiera al Signore nostro Gesù Cristo. 
Si ripete il ritornello cantato alternandosi al lettore 
Rit.: Kyrie eleison! 
 
 Gesù, medico del corpo e delle anime, guarisci le nostre 

ferite, sostienici sempre con la forza del tuo spirito. R. 
 Spogliaci della corruzione dell'uomo vecchio che è in noi e 

rivestici dell'uomo nuovo. R. 
 Fa' che mediante la penitenza aderiamo sempre più alla tua 

persona per giungere alla gloria della tua risurrezione. R. 
 Maria tua Madre, rifugio dei peccatori, interceda per noi. E 

tu donaci il perdono e la pace. R. 
 Tu che perdonasti la donna peccatrice, non allontanare da 

noi la tua misericordia. R. 
 Tu che portasti sulle spalle la pecorella smarrita, accogli 

con bontà anche noi peccatori. R. 
 Tu che promettesti al ladrone pentito il paradiso, 

ammettici un giorno nella gioia del tuo regno. R. 
 
Padre Nostro … 
 
Benedizione  
 
Canto finale  
 

Innalzate nei cieli lo sguardo: 
la salvezza di Dio è vicina! 
Risvegliate nel cuore l'attesa, 
per accogliere  
il Re della gloria. 

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. 
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Campolongo, 21 dicembre 2020 
 
 

Veglia penitenziale comunitaria 

in preparazione 

alla celebrazione del Natale 
 
 
Canto 
 
Sai dov’è, fratello mio, il Signore della luce? 
qui verrà, e nel profondo parlerà per noi Gesù. 
Splenderà sui nostri volti, guiderà i nostri passi.  
Qui dimora la Parola: tu con noi l’ascolterai; 
con stupore, nella notte, presso te la sentirai. 
 
C’è tra noi qualcuno, forse, che deluso s’allontana? 
Qui verrà, e per la vita lotterà con noi Gesù. 
Salverà ancora l’uomo, vincerà il nostro dubbio; 
non si spenga la speranza che Gesù per noi apri. 
Nel cammino dei fratelli Lui sarà, e l’amerai. 

 
 

P: Nel nome del Padre … 
Assemblea: Amen 
 
P.: Il Dio della speranza che ci dona luce e forza nel cammino 
della vita sia con tutti voi. 
A.: E con il tuo spirito 
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Benedizione e aspersione con l’acqua 
 
P.: Fratelli e sorelle, Dio ci chiama ancora una volta alla 
conversione; preghiamo per ottenere la grazia di una vita 
nuova in Cristo Signore. Con la benedizione dell'acqua noi 
facciamo memoria di Cristo, acqua viva, e del sacramento della 
nostra rinascita dall'acqua e dallo Spirito Santo. Ogni volta che 
ne siamo aspersi rendiamo grazie a Dio per il dono 
inestimabile del Battesimo e imploriamo il suo aiuto, perché 
possiamo confermare con la vita ciò che è stato trasmesso 
nella fede. 
 
L1: Dice il Signore: “Vi prenderò dalle genti, vi radunerò da 
ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo. Vi aspergerò con 
acqua pura e sarete purificati; io vi purificherò da tutte le 
vostre sozzure e da tutti i vostri idoli; vi darò un cuore nuovo, 
metterò dentro di voi uno spirito nuovo” (Ez 36,25-26). 
 
P.: Noi ti lodiamo, o Dio creatore, che nell'acqua e nello Spirito 
hai dato forma e volto all'uomo e all'universo.  
A.: Gloria a te, Signore. 
 
P.: Noi ti benediciamo, o Cristo, che dal petto squarciato sulla 
croce hai fatto scaturire i sacramenti della nostra salvezza. 
A.: Gloria a te, Signore. 
 
P.: Noi ti glorifichiamo, o Spirito Santo, che dal grembo 
battesimale della Chiesa ci hai fatto rinascere come nuove 
creature. 
A.: Gloria a te, Signore. 
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non presero nulla. 4Quando già era l'alba, Gesù stette sulla 
riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. 
5Gesù disse loro: "Figlioli, non avete nulla da mangiare?". Gli 
risposero: "No". 6Allora egli disse loro: "Gettate la rete dalla 
parte destra della barca e troverete". La gettarono e non 
riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. 
7Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: "È il 
Signore!". Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si 
strinse la veste attorno ai fianchi, perché era svestito, e si 
gettò in mare. 8Gli altri discepoli invece vennero con la barca, 
trascinando la rete piena di pesci: non erano infatti lontani da 
terra se non un centinaio di metri. 9Appena scesi a terra, 
videro un fuoco di brace con del pesce sopra, e del pane. 
10Disse loro Gesù: "Portate un po' del pesce che avete preso 
ora". 11Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la 
rete piena di centocinquantatré grossi pesci. E benché fossero 
tanti, la rete non si squarciò. 12Gesù disse loro: "Venite a 
mangiare". E nessuno dei discepoli osava domandargli: "Chi 
sei?", perché sapevano bene che era il Signore. 13Gesù si 
avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. 
14Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli, dopo 
essere risorto dai morti. 
 
Proposta di riflessione 
 
Tempo di silenzio 
 
A.: Dio mio, ho peccato contro di Te, che sei fedele e degno di 
essere amato con tutto il cuore. Abbi pietà di me peccatore. 
Crea in me un cuore nuovo e donami lo Spirito di santità, di 
fortezza e di generosità, perché sia fedele a Te e porti 
giustizia, pace e gioia.  
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II – L’ICONA GUIDA DELL’ANNO PASTORALE 
 
L2: Facciamo memoria dell’icona biblica che 
abbiamo scelto per l’anno pastorale: "Gettate 
le reti e troverete! Ci fidiamo di Gesù? Lo 
riconosceremo nel mare della vita". 
 
Canto 
 
Ascolterò la tua Parola, 
nel profondo del mio cuore 
io l'ascolterò. 
E nel buio della notte 
la Parola come luce 
risplenderà. 
 

 
E seguirò la tua parola, 
sul sentiero della vita  
io la seguirò. 
Nel passaggio del dolore  
la Parola della croce 
mi salverà. 
 

Mediterò la tua Parola, 
nel silenzio della mente  
la mediterò. 
Nel deserto delle voci  
la Parola dell'amore 
risuonerà. 

Custodirò la tua parola. 
per la sete dei miei giorni  
la custodirò. 
Nello scorrere del tempo  
la Parola dell'eterno 
non passerà. 

 
L3: Dal vangelo secondo Giovanni (Gv 21,1-14) 
 

1Dopo questi fatti, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul 
mare di Tiberiade. E si manifestò così: 2si trovavano insieme 
Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di 
Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli. 3Disse loro Simon 
Pietro: "Io vado a pescare". Gli dissero: "Veniamo anche noi 
con te". Allora uscirono e salirono sulla barca; ma quella notte 
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P.: Dio onnipotente che nei santi segni della nostra fede 
rinnovi i prodigi della creazione e della redenzione, benedici † 
quest'acqua e fa' che tutti i rinati nel Battesimo siano 
annunziatori e testimoni della Pasqua che sempre si rinnova 
nella tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore. 
A.: Amen. 
 
P.: Ravviva in noi, Signore, nel segno di quest'acqua benedetta, 
il ricordo del Battesimo e l'adesione a Cristo Signore, crocifisso 
e risorto per la nostra salvezza.  
A.: Amen. 
 

 
I – IL TEMPO DI AVVENTO 

 
P.: Facciamo risuonare in noi alcune Parole che la liturgia ha 
proposto nel tempo di Avvento. 
 
 L1: Perché, Signore, ci lasci vagare lontano dalle tue vie e 

lasci indurire il nostro cuore, cosi che non ti tema? (Is 
63,17) 

 A.: Tu, Signore, sei nostro padre, da sempre ti chiami 
nostro redentore (Is 63,16b). 
 

 L1: Nessuno invocava il tuo nome, nessuno si risvegliava 
per stringersi a te; perché tu avevi nascosto da noi il tuo 
volto, ci avevi messo in balìa della nostra iniquità (Is 63,6). 

 A.: Ma, Signore, tu sei nostro padre; noi siamo argilla e tu 
colui che ci plasma, tutti noi siamo opera delle tue mani 
(Is 63,7). 
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 L1: Una voce grida: “Nel deserto preparate la via al 
Signore, spianate nella steppa la strada per il nostro Dio” 
(Is 40,3).  

 A: Allora si rivelerà la gloria del Signore e tutti gli uomini 
insieme la vedranno, perché la bocca del Signore ha 
parlato (Is 40,5). 

 
 L1: Ogni valle sia innalzata, ogni monte e ogni colle siano 

abbassati; il terreno accidentato si trasformi in piano e 
quello scosceso in vallata (Is 40,4) 

 A: Allora si rivelerà la gloria del Signore e tutti gli uomini 
insieme la vedranno, perché la bocca del Signore ha 
parlato (Is 40,5) 

 
 L1: Non spegnete lo Spirito, non disprezzate le profezie. 

Vagliate ogni cosa e tenete ciò che è buono. Astenetevi da 
ogni specie di male (1Ts 5,19-22). 

 A.: Degno di fede è colui che vi chiama: egli farà tutto 
questo (1Ts 5,24). 

 
 
Preghiera (dal salmo 30) 
 
Coro 1: In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso; 
difendimi per la tua giustizia. Tendi a me il tuo orecchio, vieni 
presto a liberarmi. Sii per me una roccia di rifugio, un luogo 
fortificato che mi salva. 
 
Coro 2: Perché mia rupe e mia fortezza tu sei, per il tuo nome 
guidami e conducimi. Scioglimi dal laccio che mi hanno teso, 
perché sei tu la mia difesa. 
 

5 
 

Tutti: Abbà, misericordia Abbà, 
misericordia Abbà, Ab - bà. 
Abbà, misericordia Abbà, 
misericordia Abbà, Ab - bà,       Ab-bà 

 
 
Coro 1: Alle tue mani affido il mio spirito; tu mi hai riscattato, 
Signore, Dio fedele. Esulterò e gioirò per la tua grazia, perché 
hai guardato alla mia miseria, hai conosciuto le angosce della 
mia vita; 
 
Coro 2: Ma io confido in te, Signore; dico: "Tu sei il mio Dio, i 
miei giorni sono nelle tue mani". Liberami dalla mano dei miei 
nemici e dai miei persecutori: sul tuo servo fa' splendere il tuo 
volto, salvami per la tua misericordia. 

 
Tutti: Abbà, misericordia Abbà, 
misericordia Abbà, Ab - bà. 
Abbà, misericordia Abbà, 
misericordia Abbà, Ab - bà,       Ab-bà 

 
 
Tutti: Amate il Signore, voi tutti suoi fedeli; il Signore protegge 
chi ha fiducia in lui e ripaga in abbondanza chi opera con 
superbia. Siate forti, rendete saldo il vostro cuore, voi tutti che 
sperate nel Signore. 
 

Tutti: Abbà, misericordia Abbà, 
misericordia Abbà, Ab - bà. 
Abbà, misericordia Abbà, 
misericordia Abbà, Ab - bà,       Ab-bà 

 


