
Guida: 

Concludiamo il nostro incontro con la preghiera a Sant’Arcangelo Tadini. 

Sia per noi luminoso esempio di fede operosa e testimonianza quotidiana, 

in famiglia, nel luogo di lavoro, in parrocchia e in ogni ambiente in cui 

viviamo. 

Ci insegni la fedeltà alla volontà di Dio e ispiri in noi il desiderio della 

santità. 
 
 

Uomo di Dio, 

che hai accolto la vita come un dono 

e ti sei lasciato plasmare dalle mani del Padre, 

insegnaci a vivere i nostri giorni nell’abbandono e nella pace. 

Tu, che ora vivi nella pienezza dell’Amore, 

cammina accanto a noi, perché il nostro amore sia fedele, 

come in Cielo, così in Terra! 

 

Uomo di Dio, 

che hai fatto dei tuoi giorni un cantiere di luce 

e della tua quotidianità un luogo di salvezza, 

insegnaci a rendere straordinaria la nostra vita ordinaria. 

Tu, che ora vivi nella pienezza della Gioia, 

cammina accanto a noi, perché la nostra gioia sia piena, 

come in Cielo, così in Terra! 

 

Uomo di Dio, 

che hai accolto nel tuo cuore i sorrisi e le lacrime della tua gente, 

porta a Dio i nostri sogni e le nostre fatiche 

e affidaci a Lui. 

Tu, che ora vivi nella pienezza della Vita, 

cammina accanto a noi, perché la nostra vita sia bella, 

come in Cielo, così in Terra! 

 

 

 

Segno di croce 

 

 

Guida: 

L'attesa è l'atteggiamento al quale ci spinge in ogni momento il 

tempo dell'Avvento. L'attesa è carica di tensione. Chi attende non 

uccide il tempo nella noia perché è orientato ad una meta. E la 

meta di questa attesa è una festa: quella del nostro entrare in unio-

ne con Dio, che ancora una volta, viene in mezzo a noi. Ma non 

siamo solamente noi ad attendere: anche Dio attende qualcosa da 

noi. Attende che noi ci apriamo alla vita e all'amore. 

Dio ci chiama alla vita piena: ci chiama alla santità! 

In questo tempo di Avvento, sollecitati dal nostro vescovo Pieran-

tonio, vogliamo riflettere sulla bellezza della vita, meditando sulla 

“santità dei volti” e contemplando “i volti della santità”. 

“La santità è l’altro nome della vita quando la si guarda con gli 

occhi di Dio. Il Creatore, infatti, ci ha pensati così e questo si a-

spetta da noi. La santità è il volto buono dell’umanità, così come 

Dio l’ha desiderata da sempre. È l’umanità redenta in Cri-

sto” (dalla lettera pastorale 2018-2019: “Il bello del vivere. La 

santità dei volti e i volti della santità”). 

Preghiamo perché ciascuno di noi, in questo tempo di Avvento, 

senta forte la vocazione alla santità, vivendo in comunione con 

Dio e con il prossimo, nell’umiltà e nella letizia, per far fiorire la 

grazia e la pace nella quotidianità e nell’ordinarietà dell’esistenza. 

Guida:                                                        

Nel nome del Padre, del Figlio  

e dello Spirito Santo.  

Amen. 

 

Grazia a voi e pace da Colui che è, che era e che viene.  

Il Signore del tempo e della storia sia con tutti voi.    

E con il tuo spirito. 



Guida:  

Invochiamo lo Spirito Santo: interceda per noi presso il Padre e sia per 

noi sostegno nel cammino della santità, a cui tutti gli uomini sono chia-

mati. 

Recitiamo la preghiera di David Maria Turoldo alternandoci con il solista. 

 

Solista: 

Vieni, o Spirito del cielo, 

manda un raggio di tua luce,  

manda il fuoco creatore. 

Misterioso cuor del mondo, 

o bellezza salvatrice, 

vieni , dono della vita. 

 

Tutti: 

Tu sei il vento sugli abissi, 

Tu il respiro al primo Adamo,  

ornamento a tutto il cielo. 

Vieni, luce della luce,  

delle cose tu rivela  

la segreta loro essenza. 

Concezione germinale  

della terra e di ogni uomo,  

gloria intatta della Vergine. 

 

Solista: 

Tu sei il fuoco del roveto,  

sei la voce dei profeti,  

sei parola del futuro. 

Vieni a fare della terra 

 una nuova creazione, 

del Signore un solo tempio. 

 

Tutti: 

Gloria al Padre… 

 

 

(Momento di silenzio) 

 

Guida: 

Stasera conosceremo alcuni tratti della santità attraverso la figura di 

Sant’Arcangelo Tadini.  

Questo prete umile, instancabile visse vicino alla gente e comprese che il 

lavoro è il luogo dove l’uomo è chiamato a realizzarsi come uomo.  

Intuì che bisognava avviare una comprensione più positiva del mondo del 

lavoro, mondo da incontrare ed evangelizzare. 

L’annuncio del Vangelo di Gesù nelle mutate condizioni di vita delle la-

voratrici del suo tempo, alle prese con orari lunghi, ambiente malsano, 

spostamenti che allontanavano le operaie dal loro ambiente familia-

re, costituì il motivo fondamentale della sua missione e si tradusse in ini-

ziative concrete, che contribuirono alla realizzazione del Regno di Dio su 

questa terra, come ci ricorda il Vangelo che ora ascoltiamo. 

 

Lettore:  

 

 

 

Dal vangelo secondo Matteo 

Quel giorno Gesù uscì di casa e si sedette in riva al mare. Si cominciò a 

raccogliere attorno a lui tanta folla ed egli parlò loro di molte cose in pa-

rabole. E disse: "Il regno dei cieli si può paragonare a un granellino di 

senapa, che un uomo prende e semina nel suo campo: esso è il più piccolo 

di tutti i semi ma, una volta cresciuto, è più grande degli altri legumi e 

diventa un albero, tanto che vengono gli uccelli del cielo e si annidano fra 

i suoi rami". 

Parola del Signore 
 

 

 

 

 
Breve biografia di Sant’Arcangelo Tadini 

 
Domande per la condivisione… 

 

1. Quale tratto di santità ti ha colpito maggiormente  

in Sant’Arcangelo Tadini? 

 

2. Il cristiano deve “santificare il lavoro,  

santificarsi nel lavoro,  

santificare gli altri nel lavoro" Escrivà).  

Come vivi o hai vissuto  

la testimonianza cristiana nel tuo lavoro? 

 

 


