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INTRODUZIONE 
 
G: Ci introduciamo alla celebrazione della Veglia in silenzio, 

lasciandoci interrogare dalle riflessioni di un giovane. 
 
L: Promettere… dopotutto è una parola impegnativa anche se spesso 

viene usata con leggerezza. “Ti prometto che farò questa cosa! Ti 

prometto che quello che ti ho detto è vero!” È un termine frequente 
ma che porta con sé un significato grande perché quando uno 
promette, a sua volta, si com-promette. È quindi un mettersi in 
gioco, un destabilizzarsi e schierarsi dalla parte del proprio 
interlocutore sperando che da parte sua arrivi un atto di fiducia. Sì, 
perché una promessa desidera una risposta e quindi un 
coinvolgimento da parte del destinatario. Infatti una promessa trova 
il suo compimento quando incontra la fede dell’altro, la sua 
disponibilità a correre il rischio di fidarsi. È un incrocio, un legame 
che può esistere anche se è unidirezionale, ma che trova il suo 
senso e la sua efficacia solo se è biunivoco. 

 
 

(Accensione delle luci, canto di inizio e processione di ingresso) 

 
 
CANTO: OGGI TI CHIAMO  (in piedi) 
 

1. Oggi ti chiamo alla vita, 
t’invito a seguirmi, a venire con me. 
Apri i tuoi occhi, il tuo cuore, 
dimentica tutto e segui me. 
E non avere più paura di lasciare quel che hai: 
il senso vero della vita troverai. 
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Rit: Seguirò la tua Parola, mio Signore, io verrò, 

con la mano nella tua sempre io camminerò; 

dammi oggi la tua forza ed il tuo amore. 

 

Canterò canzoni nuove, canterò felicità, 

ed il fuoco del tuo amore nel mio mondo porterò, 

canterò che solo tu sei libertà. 

 
2. Oggi ti chiamo all’amore, 

t’invito a seguirmi, a stare con me. 
Apri le porte del cuore, 
allarga i confini del dono di te. 
Accogli tutti nella pace con fiducia e verità: 
l’amore vero ti darà la libertà. 

 
Rit: Seguirò la tua Parola… 

 
3. Oggi ti chiamo alla gioia, 

t’invito a seguirmi, a venire con me. 
Sai quanto vale un sorriso: 
può dare speranza a chi non ne ha. 
La gioia è segno della vita che rinasce dentro te. 
e annuncia ad ogni uomo pace e libertà. 

 
Rit: Seguirò la tua Parola… (2 volte) 

 
 
SALUTO 
 
V: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
T: Amen. 
 
V: La grazia, la fiducia e l’amore promettente di Dio Padre siano con 

tutti voi! 
T: E con il tuo Spirito. 
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PRIMO MOMENTO 
“LA TERRA” 

 
G: Quando si parla di una promessa si fa sempre riferimento ad una 

relazione. Il passo della Genesi che stiamo per ascoltare contiene 
entrambi gli elementi (promessa e relazione), o meglio, presenta 
una promessa che cerca e desidera una relazione profonda: quella 
di Dio con il suo popolo. A livello storico è una novità perché non 
si parla di un Dio nascosto in mezzo alle nubi, indifferente e 
impassibile di fronte alla vita umana, ma un Signore che corre il 
rischio di compromettersi nella storia e di appassionarsi. 

 
L: Dal libro della Genesi 
 

Il Signore disse ad Abram: «Vattene dalla tua terra, dalla tua 
parentela e dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò. 
Farò di te una grande nazione e ti benedirò, renderò grande il tuo 
nome e possa tu essere una benedizione. Benedirò coloro che ti 
benediranno e coloro che ti malediranno maledirò, e in te si diranno 
benedette tutte le famiglie della terra». Allora Abram partì, come 
gli aveva ordinato il Signore, e con lui partì Lot. Abram aveva 
settantacinque anni quando lasciò Carran. … Il Signore apparve ad 
Abram e gli disse: «Alla tua discendenza io darò questo paese». 
Allora Abram costruì in quel posto un altare al Signore che gli era 
apparso. 

 
G: Preghiamo insieme 
 
T: Solo quando avremo taciuto noi, Dio potrà parlare. 

Comunicherà a noi solo sulle sabbie del deserto. 

Nel silenzio maturano le grandi cose della vita: 

la conversione, l'amore, il sacrificio. 
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Quando il sole si eclissa pure per noi, 

e il Cielo non risponde al nostro grido; 

e la terra rimbomba cava sotto i piedi, 

e la paura dell'abbandono rischia di farci disperare, 

rimanici accanto. 

In quel momento, rompi pure il silenzio 

per dirci parole d'amore! 

 

(don Tonino Bello) 

 
CANTO: IO SARO’ CON TE  
 
Rit: Io sarò con te sulle strade della vita. 

Io sarò con te anche quando non lo sai. 

Io sarò con te custodendoti per sempre: 

nella fedeltà è il mio amore. 

 

Tu sarai con me sulle strade della vita. 

Tu sarai con me anche quando non lo so. 

Tu sarai con me custodendomi per sempre: 

nella fedeltà è il tuo amore. 

 
1. Se forte e coraggioso tu sarai, 

scegliendo la via della vita, 
ascoltando la mia Parola 
custodendola nel tuo cuore. 

 
Rit: Io sarò con te… 

 

2. Se forte e coraggioso tu sarai, 
annunciando ad ogni uomo la salvezza, 
cantando la speranza che non muore: 
camminerò ovunque andrai. 

 
Rit: Io sarò con te… 
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SECONDO MOMENTO 
“LA DISCENDENZA” 

 
 
L: Dal secondo libro di Samuele 
 

«Va' e riferisci al mio servo Davide: Dice il Signore: Forse tu mi 
costruirai una casa, perché io vi abiti? Ma io non ho abitato in una 
casa da quando ho fatto uscire gli Israeliti dall'Egitto fino ad oggi; 
sono andato vagando sotto una tenda, in un padiglione. (…) Ora 
dunque riferirai al mio servo Davide: Così dice il Signore degli 
eserciti: Io ti presi dai pascoli, mentre seguivi il gregge, perché tu 
fossi il capo d'Israele mio popolo; sono stato con te dovunque sei 
andato; anche per il futuro distruggerò davanti a te tutti i tuoi 
nemici e renderò il tuo nome grande come quello dei grandi che 
sono sulla terra. Fisserò un luogo a Israele mio popolo e ve lo 
pianterò perché abiti in casa sua e non sia più agitato e gli iniqui 
non lo opprimano come in passato, al tempo in cui avevo stabilito i 
Giudici sul mio popolo Israele e gli darò riposo liberandolo da tutti 
i suoi nemici. Te poi il Signore farà grande, poiché una casa farà a 
te il Signore. Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu giacerai 
con i tuoi padri, io assicurerò dopo di te la discendenza uscita dalle 
tue viscere, e renderò stabile il suo regno. Egli edificherà una casa 
al mio nome e io renderò stabile per sempre il trono del suo regno. 
Io gli sarò padre ed egli mi sarà figlio. (…) La tua casa e il tuo 
regno saranno saldi per sempre davanti a me e il tuo trono sarà reso 
stabile per sempre». 
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SALMO 131  (a cori alterni) 
 
Ricordati, Signore, di Davide, di tutte le sue fatiche, 

quando giurò al Signore, 

al potente di Giacobbe fece voto: 

 
“Non entrerò nella tenda in cui abito, 
non mi stenderò sul letto del mio riposo, 
non concederò sonno ai miei occhi  
né riposo alle mie palpebre, 
finché non avrò trovato un luogo per il Signore, 
una dimora per il Potente di Giacobbe”. (...) 
 
Il Signore ha giurato a Davide,  

promessa da cui non torna indietro: 

“Il frutto delle tue viscere io metterò sul tuo trono! 

 
Se i tuoi figli osserveranno la mia alleanza 
e i precetti che insegnerò loro, 
anche i loro figli per sempre  
siederanno sul tuo trono”. 
 
Sì, il Signore ha scelto Sion, 

l'ha voluta per sua residenza: 

“Questo sarà il luogo del mio riposo per sempre: 

qui risiederò, perché l'ho voluto. 

 
Benedirò tutti i suoi raccolti, 
sazierò di pane i suoi poveri. 
Rivestirò di salvezza i suoi sacerdoti, 
i suoi fedeli esulteranno di gioia. 
 

Là farò germogliare una potenza per Davide, 

preparerò una lampada per il mio consacrato. 

Gloria al Padre… 
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L: Tutto l’Antico Testamento è costellato dalla promessa di Dio per il 

suo popolo. È una promessa di amore e di fedeltà che nulla può 
distruggere, neanche il tradimento da parte dell’amato. Più volte, 
infatti, il popolo ebraico ha dimostrato di preferire idoli a Colui che 
l’ha salvato dall’Egitto e gli ha dato una terra ed una discendenza. 
E anche nel momento di massimo benessere la tentazione di non 
ascoltare Dio è stata grande. Questo è capitato anche a Davide. 
Finalmente Israele aveva una grande terra con un grande re che 
guidava l’esercito e vinceva tutte le battaglie. Il popolo che seguiva 
gli insegnamenti di Dio si stava rivelando davvero benedetto ed il 
loro sovrano sapiente ed illuminato. Questo fino a quando il grande 
Re Davide non ha dimenticato l’alleanza e ha preferito prendere 
altre vie. Anziché seguire la voce di Dio ha preferito altre voci, 
anziché tenere lo sguardo fisso su chi si stava rivelando ancora una 
volta fedele; ha scelto di bramare con cupidigia ciò che apparteneva 
ad altri. E la storia di Davide dimostra che la scelta del male porta 
inevitabilmente ad un male più grande. Di fronte a questa 
situazione solo un grande amore può convertire il cuore. Dio 
potrebbe arrendersi alla negligenza del suo popolo e considerare 
finito il loro accordo cercando semmai un altro popolo prediletto. 
Ma così non funziona! Dio contro ogni previsione decide di 
rinnovare ancora una volta la sua alleanza con questo popolo 
smemorato e traditore. Una scelta difficile da capire, ma che trova 
il suo senso e pieno compimento con l’arrivo del Messia, della 
discendenza di Davide! Ecco che la promessa di Dio si fa 
generativa e sa trarre anche dal peccato un bene più grande. 
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PROVOCAZIONI DEI GIOVANI 

 
G: La promessa ritorna nella Scrittura più volte. Mettiamoci adesso in 

ascolto di alcune domande che dei giovani rivolgono al Vescovo 
Daniele. 

 
L: Caro vescovo Daniele, con il Sinodo dei vescovi la Chiesa ci invita 

a riflettere sul discernimento vocazionale. Spesso, però, noi giovani 
facciamo fatica ad ascoltare e a fidarci della voce promettente di 
Dio. Come, nella confusione di tutti i giorni e nello stile del 
multitasking, possiamo essere aiutati a riconoscere e compiere 
scelte definitive? 

 
L: Caro vescovo Daniele, nella nostra quotidianità siamo circondati da 

persone che desiderano qualcosa da noi: una relazione, un favore, 
un impegno, un oggetto, … e delle volte più che voluti dagli altri ci 
sentiamo sfruttati. Come ritrovare la motivazione per continuare a 
spendersi per gli altri e rendere il nostro essere cristiani veramente 
‘in uscita’? 

 
 

INTERVENTO DEL VESCOVO DANIELE 
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TERZO MOMENTO 
“IL COMPIMENTO” 

 
G: Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato 

da donna, nato sotto la Legge, per riscattare quelli che erano sotto 
la Legge, perché ricevessimo l'adozione a figli. E che voi siete figli 
lo prova il fatto che Dio mandò nei nostri cuori lo Spirito del suo 
Figlio, il quale grida: «Abbà! Padre!». Quindi non sei più schiavo, 
ma figlio e, se figlio, sei anche erede per grazia di Dio (Gal 4,4-7). 

 
 

ESPOSIZIONE DELL’EUCARESTIA 
 
 
CANTO: RE DEI RE 
 
1. Hai sollevato i nostri volti dalla polvere, 

le nostre colpe hai portato su di te. 
Signore ti sei fatto uomo in tutto come noi per amore. 

 
Rit: Figlio dell’altissimo, povero tra i poveri, 

vieni a dimorare tra noi. 

Dio dell’impossibile, Re di tutti i secoli 

vieni nella tua maestà. 

 

Re dei re 

i popoli ti acclamano, i cieli ti proclamano 

Re dei re 

luce degli uomini, regna con il tuo amore tra noi 

 
2. Ci hai riscattati dalla stretta delle tenebre, 

perché potessimo glorificare te. 
Hai riversato in noi la vita del tuo Spirito per amore. 
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Rit: Figlio dell’altissimo, povero tra i poveri, 

vieni a dimorare tra noi. 

Dio dell’impossibile, Re di tutti i secoli 

vieni nella tua maestà. 

 

Re dei re 

i popoli ti acclamano, i cieli ti proclamano 

Re dei re 

luce degli uomini, regna con il tuo amore tra noi 

 
3. Tua è la gloria per sempre, 

tua è la gloria per sempre, 
gloria, gloria, gloria, gloria. 

 
Rit: Figlio dell’altissimo, povero tra i poveri, 

vieni a dimorare tra noi. 

Dio dell’impossibile, Re di tutti i secoli 

vieni nella tua maestà. 

 

Re dei re 

i popoli ti acclamano, i cieli ti proclamano 

Re dei re 

luce degli uomini, regna con il tuo amore tra noi 

 
 

 
TEMPO DI PREGHIERA PERSONALE 

 

(Musica di sottofondo) 
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CANTO: IL CANTO DELL’AMORE 
 
1. Se dovrai attraversare il deserto 

non temere io sarò con te 
se dovrai camminare nel fuoco 
la sua fiamma non ti brucerà 
seguirai la mia luce nella notte 
sentirai la mia forza nel cammino 
io sono il tuo Dio, il Signore. 

 
2. Sono io che ti ho fatto e plasmato 

ti ho chiamato per nome 
io da sempre ti ho conosciuto 
e ti ho dato il mio amore 
perché tu sei prezioso ai miei occhi 
vali più del più grande dei tesori 
io sarò con te dovunque andrai. 

 
3. Non pensare alle cose di ieri 

cose nuove fioriscono già 
aprirò nel deserto sentieri 
darò acqua nell'aridità 
perché tu sei prezioso ai miei occhi 
vali più del più grande dei tesori 
io sarò con te dovunque andrai 
perché tu sei prezioso ai miei occhi 
vali più del più grande dei tesori 
io sarò con te dovunque andrai. 

 
4. Io ti sarò accanto sarò con te 

per tutto il tuo viaggio sarò con te 
io ti sarò accanto sarò con te 
per tutto il tuo viaggio sarò con te. 
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INTERCESSIONI 
 
G: A Cristo, fonte di vera gioia per tutti coloro che lo attendono, 

innalziamo la nostra preghiera: 
 
T: Vieni, Signore, non tardare. 
 
L: O Padre, che hai mandato il tuo Figlio per salvare il mondo, 
 
T: Apri il cuore degli uomini perché lo riconoscano nella tua 

Parola e nei fratelli. 
 
L: O Dio, che ti sei abbassato scegliendo l’umiltà, 
 
T: Insegnaci ad abbassare lo sguardo con amore verso i fratelli più 

deboli e sofferenti. 
 
L: Signore, che desideri condividere la tua vita con ogni uomo, 
 
T: Fa che ciascuno di noi impari a vederti e riconoscerti presente 

nella vita di tutti i giorni. 
 
L: Gesù, che hai accettato di soffrire e dare la tua vita per amore, 
 
T: sostieni, aiuta, ispira e consola tutti i missionari come Padre 

Gigi che stanno soffrendo per il Vangelo. 
 
 
V: Da figli di Dio e da fratelli tra di noi preghiamo insieme come Gesù 

ci ha insegnato: 
 
T: PADRE NOSTRO… 
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BENEDIZIONE 
 
V: Il Signore sia con voi. 
 
T: E con il tuo spirito. 
 
V: 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. 

 
T: Amen. 
 
V: Nel cammino di questa vita, Dio vi renda saldi della fede, 

gioiosi nella speranza, coraggiosi nella carità. 
 
T: Amen. 
 
V: Voi che vi rallegrate per la venuta del nostro Redentore, possiate 

godere della gioia eterna, quando egli verrà nella gloria. 
 
T: Amen. 
 
V: E la benedizione di Dio onnipotente e buono, Padre e Figlio e 

Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. 
 
T: Amen. 
 
S: L’annuncio dell’avvento del Signore realizzi le promesse di 

bene che sono state seminate in voi. Andate in pace. 
 
T: Rendiamo grazie a Dio. 
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CANTO: LUI VERRÀ E TI SALVERÀ 
 

1. A chi è nell’angoscia tu dirai: non devi temere, 
il tuo Signore è qui, con la forza sua, 
quando invochi il suo nome. Lui ti salverà. 

 
Rit: Lui verrà e ti salverà, Dio verrà e ti salverà, 

di a chi è smarrito che certo Lui tornerà. 

Dio verrà e ti salverà. 

 

Lui verrà e ti salverà, Dio verrà e ti salverà, 

alza i tuoi occhi a Lui, presto ritornerà, 

Lui verrà e ti salverà. 

 
2. A chi ha il cuore ferito tu dirai: confida in Dio, 

il tuo Signore è qui con il suo grande amore, 
quando invochi il Suo nome. Lui ti salverà. 

 
Rit: Lui verrà e ti salverà, … 

 
3. Egli è il rifugio nelle avversità, 

dalla tempesta ti riparerà. 
È il tuo baluardo e ti difenderà, 
la forza sua Lui ti darà. 

 
Rit: Lui verrà e ti salverà, … 

 



 

 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI DI AC 
 

 
LUNEDÌ 3 DICEMBRE dalle ore 19:00 

LOFT GIOVANI 
 

EREMO DELLA CHIESA DEI SABBIONI - CREMA 

 
 

MARTEDÌ 4 DICEMBRE ore 21:00 
QUELLI TRA PALCO E REALTÀ 

(MOVIMENTO STUDENTI AZIONE CATTOLICA) 
 

SEDE AC PRESSO CENTRO GIOVANILE SAN LUIGI 

 
 

MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE alle ore 20:45 
PREGHIERA GIOVANISSIMI DI AVVENTO 

 

CHIESA DI SAN PIETRO IN CITTA’ 

 
 

MERCOLEDÌ 16 GENNAIO alle ore 20:45 
EDU-CARE 

 

SEDE AC PRESSO CENTRO GIOVANILE SAN LUIGI 

 
 
Tieniti aggiornato sulle prossime iniziative: 
 
• Sito: www.acicrema.it 
• Facebook: www.facebook.com/azionecattolicacrema 
• Instagram: www.instagram.com/azionecattolicacrema 
 


