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PARROCCHIE S.MARIA - SACRO CUORE - S.PAOLO in S. ROCCO - S. GIUSEPPE A.  

Catechesi adulti, AVVENTO 2020 

“ALLA SCUOLA DEI PROFETI” 
 

DANIELE 
 

CANTO, INVOCAZIONE ALLO SPIRITO 
Lo Spirito di Dio dal cielo scenda e si rinnovi il mondo nell’amore: 
il soffio della Grazia ci trasformi e regnerà la pace in mezzo a noi. 
La guerra non tormenti più la terra e l’odio non divida i nostri cuori. 
Uniti nell’amore formiamo un solo corpo nel Signore. 
 
La carità di Dio in noi dimori e canteremo, o Padre, la tua lode: 
celebreremo unanimi il tuo nome, daremo voce all'armonia dei mondi. 
Viviamo in comunione vera e santa, fratelli nella fede e la speranza. 
Uniti nell'amore andremo verso il regno del Signore. 
 
Lo Spirito di Dio è fuoco vivo, è Carità che accende l’universo. 
Si incontreranno i popoli del mondo nell’unico linguaggio dell’Amore. 
I poveri saranno consolati, giustizia e pace in Lui si abbracceranno. 
Uniti nella Chiesa saremo testimoni dell’Amore. 
 
SALUTO 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  
T. Amen.  
Il Signore Gesù, che patì per noi il supplizio della croce e nel mistero pasquale ci 
fa partecipi della sua redenzione, sia con tutti voi.  
T. E con il tuo spirito.  
Preghiamo. O Dio, Padre misericordioso, che per riunire i popoli nel tuo regno hai 
inviato il tuo Figlio unigenito, maestro di verità e fonte di riconciliazione, risveglia 
in noi uno spirito vigilante, perché camminiamo sulle tue vie di libertà e di amore 
fino a contemplarti nell’eterna gloria. 
T. Amen. 
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INNO del VESPRO 
Creatore degli astri, Verbo eterno del Padre, 
la Chiesa a te consacra il suo canto di lode. 
 Cielo e terra si prostrano dinanzi a te, Signore; 
 tutte le creature adorano il tuo nome. 
Per redimere il mondo, travolto dal peccato, 
nascesti dalla Vergine, salisti sulla croce. 
 Nell'avvento glorioso, alla fine dei tempi, 
 ci salvi dal nemico la tua misericordia. 
A te gloria, Signore, nato da Maria vergine, 
al Padre ed allo Spirito nei secoli sia lode. Amen. 
 
SALMODIA …con il profeta DANIELE 

Cfr. Daniele cap. 3, (…).13-24. (…) 
…allora Nabucodònosor, sdegnato e adirato, comandò che gli si conducessero Sadrac, 
Mesac e Abdènego, e questi comparvero alla presenza del re. Nabucodònosor disse loro: 
«È vero, Sadrac, Mesac e Abdènego, che voi non servite i miei dèi e non adorate la statua 
d'oro che io ho fatto erigere? Ora se voi, quando udrete il suono del corno, del flauto, 
della cetra, dell'arpa, del salterio, della zampogna e di ogni specie di strumenti musicali, 
sarete pronti a prostrarvi e adorare la statua che io ho fatto, bene; altrimenti, in quel 
medesimo istante, sarete gettati in mezzo a una fornace di fuoco ardente. Quale dio vi 
potrà liberare dalla mia mano?». Ma Sadrac, Mesac e Abdènego risposero al re 
Nabucodònosor: «Noi non abbiamo bisogno di darti alcuna risposta in proposito; sappi 
però che il nostro Dio, che serviamo, può liberarci dalla fornace di fuoco ardente e dalla 
tua mano, o re. Ma anche se non ci liberasse, sappi, o re, che noi non serviremo mai i tuoi 
dèi e non adoreremo la statua d'oro che tu hai eretto». 
Allora Nabucodònosor fu pieno d'ira e il suo aspetto si alterò nei confronti di Sadrac, 
Mesac e Abdènego, e ordinò che si aumentasse il fuoco della fornace sette volte più del 
solito. Poi, ad alcuni uomini fra i più forti del suo esercito, comandò di legare Sadrac, 
Mesac e Abdènego e gettarli nella fornace di fuoco ardente. Furono infatti legati, vestiti 
come erano, con i mantelli, i calzari, i copricapi e tutti i loro abiti, e gettati in mezzo alla 
fornace di fuoco ardente. Poiché l'ordine del re urgeva e la fornace era ben accesa, la 
fiamma del fuoco uccise coloro che vi avevano gettato Sadrac, Mesac e Abdènego. E 
questi tre, Sadrac, Mesac e Abdènego, caddero legati nella fornace di fuoco ardente. Essi 
passeggiavano in mezzo alle fiamme, lodavano Dio e benedicevano il Signore… 

 
1^ Antifona Risanami, Signore, ho peccato contro di te. 
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Benedetto sei tu, Signore, Dio dei nostri padri; 
degno di lode e glorioso è il tuo nome per sempre. 
 
Tu sei giusto in tutto ciò che ci hai fatto; 
tutte le tue opere sono vere, rette le tue vie e giusti tutti i tuoi giudizi. 
 
poiché noi abbiamo peccato, abbiamo agito da iniqui, 
allontanandoci da te, abbiamo mancato in ogni modo. 
 
Non abbiamo obbedito ai tuoi comandamenti, 

Non ci abbandonare fino in fondo, per amore del tuo nome, 
non infrangere la tua alleanza; 
 
non ritirare da noi la tua misericordia, per amore di Abramo, tuo amico, 
di Isacco, tuo servo, di Israele, tuo santo, 
ai quali hai parlato, promettendo di moltiplicare 
la loro stirpe come le stelle del cielo, come la sabbia sulla spiaggia del mare. 
 
Ora invece, Signore, noi siamo diventati più piccoli 
di qualunque altra nazione, oggi siamo umiliati per tutta la terra 
a causa dei nostri peccati. 
 
Ora non abbiamo più né principe né profeta né capo né olocausto 
né sacrificio né oblazione né incenso né luogo per presentarti le primizie 
e trovare misericordia. 
 
Potessimo essere accolti con il cuore contrito e con lo spirito umiliato, 
come olocausti di montoni e di tori, come migliaia di grassi agnelli. 
 
Tale sia oggi il nostro sacrificio davanti a te e ti sia gradito, 
perché non c'è delusione per coloro che confidano in te. 
Ora ti seguiamo con tutto il cuore, ti temiamo e cerchiamo il tuo volto, 
non coprirci di vergogna. 
 
1^ Antifona Risanami, Signore, ho peccato contro di te. 
 
2^ Antifona Il Signore dell’universo è con noi, rifugio e salvezza è il nostro Dio. 
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Rit. Degno di lode e di gloria nei secoli. 
 
Benedetto sei tu, Signore, Dio dei padri nostri, 
Benedetto il tuo nome glorioso e santo, 
Benedetto sei tu nel tuo tempio santo, glorioso, 
Benedetto sei tu che penetri con lo sguardo gli abissi e siedi sui cherubini, 
Benedetto sei tu nel firmamento del cielo, 
Benedite, opere tutte del Signore, il Signore, 
 
Gloria al Padre e al Figlio… 
 
2^ Antifona Il Signore dell’universo è con noi, rifugio e salvezza è il nostro Dio. 
 
3^ Antifona Tutte le genti verranno ad adorarti, Signore. 
 
Rit. Lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 
 
Benedite, angeli del Signore, il Signore,  
Benedite, cieli, il Signore,  
Benedite, acque tutte,  
Benedite, potenze tutte del Signore, il Signore, 
Benedite, sole e luna, il Signore, 
Benedite, stelle del cielo, il Signore, 
Benedite, piogge e rugiade, il Signore, 
Benedite, o venti tutti, il Signore, 
Benedite, fuoco e calore, il Signore, 
Benedite, freddo e caldo, il Signore, 
Benedite, rugiada e brina, il Signore, 
Benedite, gelo e freddo, il Signore, 
Benedite, ghiacci e nevi, il Signore, 
Benedite, notti e giorni, il Signore, 
Benedite, luce e tenebre, il Signore, 
Benedite, folgori e nubi, il Signore, 
Benedica la terra il Signore, 
Benedite, monti e colline, il Signore, 
Benedite, creature tutte che germinate sulla terra, il Signore, 
Benedite, sorgenti, il Signore, 
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Benedite, mari e fiumi, il Signore, 
Benedite, mostri marini e quanto si muove nell'acqua, il Signore, 
Benedite, uccelli tutti dell'aria, il Signore, 
Benedite, animali tutti, selvaggi e domestici, il Signore, 
Benedite, figli dell'uomo, il Signore, 
Benedite, figli d'Israele, il Signore, 
Benedite, sacerdoti del Signore, il Signore, 
Benedite, servi del Signore, il Signore, 
Benedite, spiriti e anime dei giusti, il Signore, 
Benedite, santi e umili di cuore, il Signore, 
Benedite, Anania, Azaria e Misaele, il Signore, 
 
Gloria al Padre e al Figlio… 
 
3^ Antifona Tutte le genti verranno ad adorarti, Signore. 
 
LETTURA BREVE - Eb 13, 7-9a 
Ricordatevi dei vostri capi, i quali vi hanno annunziato la parola di Dio; 
considerando attentamente l'esito del loro tenore di vita, imitatene la fede. Gesù 
Cristo è lo stesso ieri, oggi e sempre! Non lasciatevi sviare da dottrine varie e 
peregrine. 
 
Dall’ INTRODUZIONE AI PROFETI 

1. L’esperienza dei profeti illumina il nostro cammino 
2. Cuore del messaggio biblico. 
3. Difensori dell’antico… conservatori! 
4. Grandi uomini di fede… e di fiducia! 

… 
 
DANIELE 

1. Daniele … Sadrac, Mesac e Abdènego cfr. (…) 3,46-50.  
…ma l'angelo del Signore, che era sceso con Azaria e con i suoi compagni nella fornace, 
allontanò da loro la fiamma del fuoco della fornace 50e rese l'interno della fornace come 
se vi soffiasse dentro un vento pieno di rugiada. Così il fuoco non li toccò affatto, non 
fece loro alcun male, non diede loro alcuna molestia. (…) Nabucodònosor prese a dire: 
«Benedetto il Dio di Sadrac, Mesac e Abdènego, il quale ha mandato il suo angelo e ha 
liberato i servi che hanno confidato in lui; hanno trasgredito il comando del re e hanno 
esposto i loro corpi per non servire e per non adorare alcun altro dio all'infuori del loro 
Dio.  



6 
 

 
2. Il re Baldassàr cfr. Dn 5,1-6.17-30 

Il re Baldassàr imbandì un grande banchetto a mille dei suoi dignitari e insieme con loro si 
diede a bere vino. Quando Baldassàr ebbe molto bevuto, comandò che fossero portati i 
vasi d'oro e d'argento che Nabucodònosor, suo padre, aveva asportato dal tempio di 
Gerusalemme, perché vi bevessero il re e i suoi dignitari, le sue mogli e le sue concubine. 
3Furono quindi portati i vasi d'oro, che erano stati asportati dal tempio di Dio a 
Gerusalemme, e il re, i suoi dignitari, le sue mogli e le sue concubine li usarono per bere; 
4mentre bevevano il vino, lodavano gli dèi d'oro, d'argento, di bronzo, di ferro, di legno e 
di pietra. 5In quel momento apparvero le dita di una mano d'uomo, che si misero a 
scrivere sull'intonaco della parete del palazzo reale, di fronte al candelabro, e il re vide il 
palmo di quella mano che scriveva. 6Allora il re cambiò colore: spaventosi pensieri lo 
assalirono, le giunture dei suoi fianchi si allentarono, i suoi ginocchi battevano l'uno 
contro l'altro. Allora il re si mise a gridare, ordinando che si convocassero gli indovini, i 
Caldei e gli astrologi (…) 
22Tu, Baldassàr, suo figlio, non hai umiliato il tuo cuore, sebbene tu fossi a conoscenza di 
tutto questo. 23Anzi, ti sei innalzato contro il Signore del cielo e sono stati portati davanti 
a te i vasi del suo tempio e in essi avete bevuto tu, i tuoi dignitari, le tue mogli, le tue 
concubine: tu hai reso lode agli dèi d'argento, d'oro, di bronzo, di ferro, di legno, di 
pietra, i quali non vedono, non odono e non comprendono, e non hai glorificato Dio, 
nelle cui mani è la tua vita e a cui appartengono tutte le tue vie. 24Da lui fu allora 
mandato il palmo di quella mano che ha tracciato quello scritto. 
25E questo è lo scritto tracciato: Mene, Tekel, Peres, 26e questa ne è l'interpretazione: 
Mene: Dio ha contato il tuo regno e gli ha posto fine; 27Tekel: tu sei stato pesato sulle 
bilance e sei stato trovato insufficiente; 28Peres: il tuo regno è stato diviso e dato ai Medi 
e ai Persiani». 

 
3. Il FIGLIO dell’UOMO!  cfr. Dn, 7,9-14 

Guardando ancora nelle visioni notturne, ecco venire con le nubi del cielo 
uno simile a un figlio d'uomo; giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui. 
14Gli furono dati potere, gloria e regno; tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano: il suo 
potere è un potere eterno, che non finirà mai, 
e il suo regno non sarà mai distrutto. 
 

CANTO 
Rit. 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. 
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TEMPO PER L’ASCOLTO INTERIORE e la PREGHIERA: 
4. SADRAC, MESAC E ABDÈNEGO  
…se dovessi descrivere la mia armatura oggi?  
Con cosa combatto quando mi trovo nella fornace del mondo? 
…quale l’arsenale di noi Comunità cristiana? 
…per quali armi i nostri investimenti maggiori? 
…quali armi, nell’azione pastorale, ci hanno deluso? 
5. BALDASSAR 
dalla “Preghiera per il dono delle lacrime” Dio onnipotente e d’infinita mitezza, 
che per il tuo popolo assetato hai fatto sgorgare dalla pietra un sorgente d’acqua 
viva, fa sgorgare dalla tristezza del mio cuore lacrime di pentimento e di 
abbandono, affinché possa piangere i miei peccati e i miei affanni inutili, 
e per il tuo amore materno ne possa ricevere la consolazione e la pace. 
Avvento occasione per domandarmi: 
- Cosa scrivono sulla parete della mia vita quelle dita? Quali parole? 
- Chiedere nella preghiera “di essere spaventati, assaliti dai pensieri, allentare le 
giunture dei nostri fianchi, farci battere le ginocchia l'uno contro l'altro”. 
Sempre come singoli e come Comunità! 
6. Il FIGLIO dell’UOMO!   
Il nostro mantra in questo tempo d’Avvento: VIENI, SIGNORE GESÙ 
…al mio fianco nella fornace del mio quotidiano; nella mia paura e nella mia 
inquietudine  

 
Antal Magnificat: Ho chiamato dall’Egitto mio Figlio: verrà a salvare il suo popolo. 
 
CANTICO DELLA BEATA VERGINE - Lc 1, 46-55 
L'anima mia magnifica il Signore  e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
 perché ha guardato l'umiltà della sua serva.  
 D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e Santo è il suo nome: 
 di generazione in generazione la sua misericordia  
 si stende su quelli che lo temono. 
Ha spiegato la potenza del suo braccio,  
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 
 ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili; 
ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
 Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, 
come aveva promesso ai nostri padri,  
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ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. 
 
Gloria al Padre e al Figlio… 
 
Antal Magnificat: Ho chiamato dall’Egitto mio Figlio: verrà a salvare il suo popolo. 
 
Intercessioni 
Supplichiamo Cristo, pastore e custode delle nostre anime:  
Salva la tua famiglia, Signore. 
- Pastore buono del gregge di Dio, vieni e raduna tutti gli uomini nella tua Chiesa. 
- Assisti i pastori del tuo popolo, perché siano instancabili nel servizio dei fratelli. 
- Suscita autentici messaggeri della tua parola, il tuo vangelo sia annunziato sino 
ai confini della terra. 
- Abbi pietà di coloro che, affaticati ed oppressi, vengono meno nel cammino 
della vita, fa’ che trovino accanto a sé la presenza confortatrice di un amico. 
- Accogli nei pascoli eterni del cielo coloro che hai chiamati a te, e che sulla terra 
hanno riconosciuto la tua voce. 
…. 
Padre nostro. 
 
Orazione 
P. Mostra la tua potenza e vieni, Signore: nei pericoli che ci minacciano a causa 
dei nostri peccati la tua protezione ci liberi, il tuo soccorso ci salvi. Tu sei Dio e 
vivi e regni con Dio Padre, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei 
secoli. 
R. Amen. 
P. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. 
R. Amen. 
 
CANTO 
Immacolata, Vergine bella, Di nostra vita tu sei la stella, 
Fra le tempeste, deh, guida il core di chi Ti chiama stella d'amore. 
RIT. Siam peccatori, ma figli tuoi, Immacolata, prega per noi. 
Siam peccatori, ma figli tuoi, Immacolata, prega per noi. 
Tu che nel cielo siedi Regina Su di noi pietosa lo sguardo inchina; 
Pel Bimbo-Dio che stringi al petto Deh, non privarci del tuo affetto. 
 

Prossimo appuntamento: venerdì 11 dicembre  


