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Antifona d'Ingresso 
      

Il Signore verrà  
con splendore 

a visitare il suo popolo  
nella pace, 

per fargli dono  
della sua vita eterna. 

 

 

 

Anche quest’anno 2022 ci troviamo qui a San Vito 
per ricordare, a 12 anni dalla morte, don 

Beniamino persona che ci è cara. Pregheremo con 
Lui e attingendo alla Parola di Dio troveremo quei 

suggerimenti che ci servono per continuare  
a vivere in letizia di cuore. 

 
 

VENITE AL SIGNORE  
(Salmo 99) 
 

Venite al Signore con canti di gioia!  
 

O terra tutta acclamate al Signore, 
servite il Signore nella gioia, 
venite al suo volto con lieti canti! 
 

 
Venite alle sue porte nella lode, 
nei suoi atri con azione di grazie;  
ringraziatelo, benedite il suo nome! 
 
Sì, il Signore è buono,  
il suo amore è per sempre, 
nei secoli è la sua verità. 

 
PREGHIAMO 
Rafforza, o Padre, la nostra vigilanza nell'attesa del tuo Figlio, perché 
illuminati dalla sua parola di salvezza, andiamo incontro a lui con le 
lampade accese. 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. 



DAL LIBRO DEL PROFETA ISAÌA (48, 17-19) 

Se tu avessi prestato attenzione ai miei comandi! 

 

Così dice il Signore tuo redentore, il Santo di Israele:  
“Io sono il Signore tuo Dio  
che ti insegno per il tuo bene,  
che ti guido per la strada su cui devi andare.  
Se avessi prestato attenzione ai miei comandi,  
il tuo benessere sarebbe come un fiume,  
la tua giustizia come le onde del mare.  
La tua discendenza sarebbe come la sabbia  
e i nati dalle tue viscere come i granelli d’arena;  
non sarebbe mai radiato né cancellato  
il tuo nome davanti a me”.  
 

PAROLA DI DIO 

 

 

DAL SALMO 1 
 

CHI TI SEGUE, SIGNORE,  
AVRÀ LA LUCE DELLA VITA. 
 
Beato l’uomo che non entra nel consiglio  
dei malvagi, 
non resta nella via dei peccatori 
e non siede in compagnia degli arroganti, 
ma nella legge del Signore trova la sua gioia, 
la sua legge medita giorno e notte. 
 
È come albero piantato lungo corsi d’acqua, 
che dà frutto a suo tempo: 
le sue foglie non appassiscono 
e tutto quello che fa, riesce bene. 
 
Non così, non così i malvagi, 
ma come pula che il vento disperde; 
poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti, 
mentre la via dei malvagi va in rovina.  
 

 

 

 



 

 

 

 

Canto al Vangelo  
Alleluia, alleluia! 

 

Il Signore viene,  
andiamogli incontro: 

egli è il principe della pace. 
Alleluia. 

 

 

 

DAL VANGELO SECONDO MATTEO (11, 16-19) 
Non ascoltano né Giovanni né il Figlio dell'uomo. 
 

In quel tempo, Gesù disse alle folle:  
«A chi posso paragonare questa generazione? È simile a bambini 
che stanno seduti in piazza e, rivolti ai compagni, gridano:  
“Vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, 
abbiamo cantato un lamento e non vi siete battuti il petto!”. 
È venuto Giovanni, che non mangia e non beve, e dicono: “È 
indemoniato”. È venuto il Figlio dell’uomo, che mangia e beve, e 
dicono: “Ecco, è un mangione e un beone, un amico di pubblicani 
e di peccatori”.  
Ma la sapienza è stata riconosciuta giusta per le opere che essa 
compie». 

PAROLA DEL SIGNORE 

 
Sulle Offerte 
Ti siano gradite, Signore, le nostre umili offerte e preghiere; 
all'estrema povertà dei nostri meriti supplisca l'aiuto della tua 
misericordia. Per Cristo nostro Signore. AMEN. 
     



PREFAZIO DELL'AVVENTO II 
L’attesa gioiosa del Cristo 
 

E’ veramente cosa buona e giusta renderti grazie 
e innalzare a te l’inno di benedizione e di lode, 
Dio onnipotente ed eterno, 
per Cristo nostro Signore. 
Egli fu annunziato da tutti i profeti, 
la Vergine Madre l’attese e lo portò in grembo 
con ineffabile amore, 
Giovanni il Battista proclamò la sua venuta 
e lo indicò presente nel mondo. 
Lo stesso Signore, 
che ci invita a preparare il suo Natale 
ci trovi vigilanti nella preghiera, 
esultanti nella lode. 
Per questo dono della tua benevolenza, 
uniti agli angeli e ai santi, 
con voce unanime 
cantiamo l’inno della tua gloria: 
 
Santo, Santo, Santo ... 

Dopo la Comunione 
O Dio, che in questo sacramento ci hai nutriti con il pane della vita, 
insegnaci a valutare con sapienza i beni della terra, nella continua ricerca 
dei beni del cielo. Per Cristo nostro Signore. AMEN. 
 

SANTA MARIA DEL CAMMINO 
 

Mentre trascorre la vita 
solo tu non sei mai: 
Santa Maria del cammino  
sempre sarà con te. 
 

 
 

 
Vieni, o Madre, in mezzo a noi, 
vieni Maria quaggiù: 
cammineremo insieme a te 
verso la libertà. 
 

Quando ti senti ormai stanco 
e sembra inutile andar, 
tu vai tracciando un cammino: 
un altro ti seguirà. 

 


