
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

  

 
Parrocchia San Francesco – Fidenza 

 

IN CAMMINO  

VERSO BETLEMME 

PER VEDERE GESU’ 
 

 

Itinerario di preghiera per vivere l’Avvento e il Natale 
guidati dai personaggi biblici di questo periodo: 

il profeta Isaia, Giovanni Battista, Giuseppe e Maria 
 



L’AVVENTO 

Anche quest’anno vogliamo prepararci bene alla festa 
del Natale. Prepararci non solo facendo l’albero, il 
presepe o cucinando dolci squisiti... ma soprattutto 
preparando il nostro cuore alla venuta di Gesù. 

Lui nasce in mezzo a noi per donarci il suo amore, la 
sua bontà e per aiutarci a vivere come fratelli, in 
comunione gli uni con gli altri.  

Questa è la vera felicità! 
Vediamo come il mondo , segnato da violenza, 

divisioni, povertà, indifferenza, solitudine... ha tanto 
bisogno di questa presenza. E’ veramente il Salvatore! 
E allora anche noi gridiamo: “Maranathà”, cioè “Vieni 
Signore Gesù!” Avvento significa proprio “Venuta”. 

Gesù vuole nascere nel nostro cuore; per questo è 
necessario stare con lui, parlare con lui, ascoltare la 
sua parola. Cioè pregare. 

Ci mettiamo anche noi in cammino verso Betlemme, 
dove Gesù nascerà per incontrarlo, imparando dai 
personaggi tipici di questo periodo: il profeta Isaia, 
Giovanni Battista, Giuseppe e Maria. 

 

BUON CAMMINO VERSO BETLEMME! 

2021 



28 Novembre - 1a Domenica di Avvento 

 

Signore, tante strade si aprono di fronte a me 
ma non so quale scegliere. 

 

Tante persone mi indicano una direzione 
ma non so chi ascoltare. 

 

Tante paure mi fanno rallentare 
e non so come proseguire. 

 

Indicami la via da seguire, 
cancella le mie incertezze, 

mostrami la gioia che mi attende 
alla fine della via 

che conduce a TE. Amen 
 
 
 
 
 
  

Vieni, Signore Gesù, 

nasci nel mio cuore 

e guidami  
sulla via della vita! 

 



29 Novembre - 1a Lunedì di Avvento 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
Dalla Parola alla vita... 
Il DESIDERIO di Dio! Il popolo di Israele si accorge che, a 
causa del suo peccato, Dio si è allontanato. E l’assenza di Dio 

dalla sua vita ha provocato “l’indurimento del cuore”. Senza 
Dio siamo “poveri” nel cuore, cioè incapaci di amare. E allora 
nasce questa belle invocazione: “Apri i cieli e scendi in mezzo a 

noi e aiutaci a camminare nelle tue vie di amore e di pace!” 

 
In Preghiera... 
Recitiamo: 

- 1 Padre nostro : chiedendo a Dio che nasca in noi e 

guarisca i nostri cuori induriti dall’egoismo. 

 
Mi impegno... 

... a RICERCARE Dio e a tenere VIVA la sua presenza 
nella mia mente e nel mio cuore con la PREGHIERA! 
  

Profeta 
Isaia 

Ascolto la Parola di Dio 
Tu, Signore, tu sei nostro padre, da 
sempre ti chiami nostro redentore. 
Perché, Signore, ci lasci vagare lontano 
dalle tue vie e lasci indurire il nostro 
cuore, così che non ti tema? Ritorna per 
amore dei tuoi servi, per amore delle 
tribù, tua eredità. Se tu squarciassi i cieli 
e scendessi!  Nessuno invocava il tuo 

nome e ci hai messo in balìa della nostra 
iniquità. Ma, Signore, tu sei nostro padre; 
noi siamo argilla e tu colui che ci dà  
forma, tutti noi siamo opera delle tue 

mani. (dal profeta Isaia 63-64) il paradiso! 



30 Novembre - 1a Martedì di Avvento 
 

  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Dalla Parola alla vita... 
Ecco la risposta di Dio: da Iesse (il padre di Davide), nascerà 
un nuovo RE (“il germoglio”). E questo Re sarà pieno dello 

Spirito del Signore e costruirà un regno nuovo e l’umanità vivrà 
nella giustizia e nella pace. E’ l’annuncio della nascita di Gesù, 
Re dell’amore. Dio non ci lascia soli, ma ci manda il suo Figlio, 

Gesù, che deve diventare Re e Signore della nostra vita. 

 
In Preghiera... 

Invocazione allo Spirito Santo 

Vieni Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli, 
accendi in essi il fuoco del tuo amor. 
Sostieni in noi la fede, Spirito di Dio, 

e rendi il nostro amore fermento genuino, 
per dare a tutto il mondo un volto sempre nuovo 

più giusto e più fraterno 

 
Mi impegno... 

... a LEGGERE il Vangelo per riempirmi dello Spirito 
di Dio, Spirito di Sapienza e Bontà! 
  

Profeta 
Isaia 

Ascolto la Parola di Dio 
Un germoglio spunterà dal tronco di 
Iesse, un virgulto germoglierà dalle 
sue radici. Su di lui si poserà lo spirito 
del Signore, spirito di sapienza e di  
intelligenza, spirito di consiglio e di 
fortezza, spirito di conoscenza e di 
timore del Signore. Fascia dei suoi 

lombi sarà la giustizia, cintura dei suoi 

fianchi la fedeltà. (dal profeta Isaia 11) 

il paradiso! 



1 Dicembre - 1a Mercoledì di Avvento 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Dalla Parola alla vita... 
Che bella immagine! Questo è quello che ci promette Dio: un 
mondo rappacificato! Un mondo senza violenza, odio, 

ingiustizie! Ma la sua realizzazione dipende da noi. Dobbiamo 
seguire il nuovo Re, Gesù, seguire la sua “bandiera” e rivestirci 
delle sua armi, che sono bontà, perdono, cura e accoglienza. 
 

In Preghiera... 
“Lavami da tutte le mie colpe e sarò più bianco della neve. 

Crea in me, o Dio, un cuore puro, 
rinnova in me uno spirito saldo nel bene”. 

Recitiamo un’ Ave Maria perché la Madonna ci aiuti ad avere 
un cuore puro e accogliente come il suo. 
 

Mi impegno... 

... a NON CHIUDERE il mio cuore a nessuno, ma ad 
ACCOGLIERE tutti, anche con chi faccio fatica! 

Dicembre 
 

1 
 

“Vegliate!” 

Profeta 
Isaia 

Ascolto la Parola di Dio 
Il lupo dimorerà insieme con l'agnello, 
la pantera si sdraierà accanto al capretto; 
il vitello e il leoncello pascoleranno 
insieme e un fanciullo li guiderà. La 
vacca e l'orsa  pascoleranno insieme; si 
sdraieranno insieme i loro piccoli. Il leone 
si ciberà di paglia, come il bue. Il lattante 
giocherà sulla buca del serpente; il 
bambino metterà la mano nel covo di 
serpenti velenosi. Non agiranno più 
iniquamente perché la saggezza del 
Signore riempirà il paese. In quel giorno 
la radice di Iesse si leverà come bandiera 

per tutti i popoli (dal profeta Isaia 11) 
il paradiso! 



2 Dicembre - 1a Giovedì di Avvento 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 
 

Dalla Parola alla vita... 
Il Signore vuole dare un segno della sua vicinanza ad Acaz, re 
d’Israele; ma il re rifiuta questa offerta. Allora Dio promette che 

darà un segno chiaro della sua vicinanza al popolo: la vergine 
partorirà suo Figlio! La nascita di Gesù è questo segno 
dell’amore infinito di Dio per noi. Non ci lascia soli, ma viene ad 

abitare in mezzo a noi. 
 

In Preghiera... 
Signore, liberaci dalle catene dell’egoismo, 

dalla smania di possedere, dalla paura di condividere, 

dal desiderio di prevalere, dalla tentazione di giudicare. 
Insegnaci la bellezza delle cose semplici e la gioia di condividere. 

Fa’ che possiamo aiutare le persone che incontriamo, 
attraverso la condivisione e l’accoglienza. Amen. 

 

Mi impegno... 

... fare GESTI di BONTA’ verso tutti, per portare 
l’amore di Dio nella loro vita!  

Profeta 
Isaia 

Ascolto la Parola di Dio 
Il Signore parlò al re  Acaz: «Chiedi un 
segno dal Signore tuo Dio, dal profondo 
degli inferi oppure lassù in alto». Ma Acaz 
rispose: «Non lo chiederò, non voglio 
tentare il Signore». Allora Isaia disse: 
«Ascoltate, casa di Davide! Non vi basta di 
stancare la pazienza degli uomini, perché 
ora vogliate stancare anche quella del mio 

Dio?  Pertanto il Signore stesso vi darà un 
segno. Ecco: la vergine concepirà e 
partorirà un figlio, che chiamerà 
Emmanuele, che significa “Dio con noi”. 
(dal profeta Isaia  7) 

il paradiso! 



3 Dicembre -1a Venerdì di Avvento 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 
 

Dalla Parola alla vita... 
La nascita del nuovo re è motivo di gioia perché attraverso di 
lui, Dio rinnoverà il mondo. Sono belle queste immagini di 

guarigione. E allora: Coraggio! perchè Gesù ci ha salvato. Se lo 
teniamo nel nostro cuore ci liberà dall’aridità e dall’egoismo, e 
la nostra vita diventa un campo fiorito, bello e profumato. 
 

In Preghiera... 
Gesù, tu che sei la luce del mondo, nasci in mezzo a noi! 

Nel mondo tanti uomini vivono nelle tenebre; 
c’è tanto odio, violenza, cattiveria. 

Anche noi, tante volte, siamo ciechi. 
Guarisci i nostri occhi, illumina il nostro cuore 

e fà che viviamo sempre nella luce del tuo amore. 
Gesù, tu che sei la luce del mondo, nasci in mezzo a noi! 

 

Mi impegno... 

... a VIVERE con CORAGGIO la mia fede e il mio 
amore per Gesù, mio Salvatore! 

Dicembre 
 

3 
 

“Vegliate!” 

Profeta 
Isaia 

Ascolto la Parola di Dio 
Si rallegrino il deserto e la terra arida, 
esulti e fiorisca la steppa. Come fiore di 
narciso fiorisca; sì canti con gioia e con 
giubilo. Essi vedranno la gloria del Signore. 
Irrobustite le mani fiacche, rendete salde le 
ginocchia vacillanti. Dite agli smarriti di 
cuore: «Coraggio! Non temete; ecco il vostro 
Dio. Egli viene a salvarvi». Allora si 
apriranno gli occhi dei ciechi e si 
schiuderanno gli orecchi dei sordi. Allora lo 
zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia 
la lingua del muto, perché scaturiranno 
acque nel deserto, scorreranno torrenti nella 
steppa. (dal profeta Isaia 41) il paradiso! 



4 Dicembre - 1a Sabato di Avvento 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Dalla Parola alla vita... 
Gesù è il Messia, cioè l’Unto di Dio. Dio lo ha scelto e gli ha 
affidato il compito di liberarci dalla schiavitù del peccato e 

dell’egoismo. Il Vangelo è annuncio di liberazione e guarigione. 
Aspettiamo con gioia la nascita di Gesù. Ascoltiamo la sua 
Parola perché lì troviamo la vera vita e la felicità 

 
In Preghiera... 

Invochiamo la tua presenza, vieni Signore, 
invochiamo la tua presenza, scendi su di noi. 

Vieni consolatore, dona pace ed umiltà, 
acqua viva d’amore, questo cuore apriamo a te. 

Vieni Spirito, scendi su di noi. 

 
Mi impegno... 

... a LIBERARE il mondo dal male e dall’egoismo, e ad 
essere un ESEMPIO POSITIVO alle persone a me 
vicino! 

Profeta 
Isaia 

Ascolto la Parola di Dio 
Lo spirito del Signore Dio è su di me 
perché il Signore mi ha consacrato con 
l'unzione; mi ha mandato a portare il lieto 
annunzio ai miseri, a fasciare le piaghe dei 
cuori spezzati, a proclamare la libertà degli 
schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a 
promulgare l'anno di misericordia del 
Signore, un giorno di vendetta per il nostro 
Dio, per consolare tutti gli afflitti. 

(dal profeta Isaia 61) 

il paradiso! 



5 Dicembre - 2a Domenica di Avvento 
 

 
Signore Gesù, 

insegnami ad affrontare  
ogni viaggio della vita 

con entusiasmo,  
ottimismo e determinazione. 

 

Aiutami a condividere  
con quanti incontro 

le fatiche e le speranze,  
le delusioni e le gioie. 

 

Indicami il cammino  
che conduce alla felicità, 

la strada dell’incontro e della semplicità. 
 

Signore Gesù, sarò pronto a partire, 
ogni volta che vorrai, 

a seguire la via che mi mostrerai. 
 

Ti chiedo solo 
di farmi compagnia, 
di essere la bussola 

della vita mia. Amen 

Dicembre 
 

6 
 

“Convertitevi!” 

“Convertitevi e credete al Vangelo!” 



6 Dicembre - 2a Lunedì di Avvento 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dalla Parola alla vita... 
La storia di due bambini si intreccia: Giovanni Battista e Gesù. 
La nascita di Giovanni è miracolosa, ma la sua attività chiederà 

la sua disponibilità e determinazione a realizzare il progetto di 
Dio su di lui. Liberamente sceglie donare la sua vita a Dio che 
lo chiama ad aiutare il suo popolo a vivere nella fedeltà. 

 
In Preghiera... 
Recitiamo 3 Ave Maria per la pace nel mondo; dopo ogni Ave 
Maria ripeto: 

Signore, fà di me uno strumento della tua pace 

 
Mi impegno... 

... a essere STRUMENTO di PACE in ogni situazione. 

  

Ascolto la Parola di Dio 
Al tempo di Erode c'era un sacerdote  
chiamato Zaccaria,  e sua moglie si chiamava 
Elisabetta. Erano giusti davanti a Dio, ma 
non avevano figli, perché Elisabetta era 
sterile e tutti e due erano avanti negli 
anni.Quel giorno Zaccaria officiava nel 
tempio davanti al Signore e tutto il popolo 
pregava fuori. Allora gli apparve un angelo 
del Signore  e Zaccaria al vederlo fu preso da 

timore. Ma l'angelo gli disse: «Non temere, 
Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita e 
tua moglie Elisabetta ti darà un figlio, che 
chiamerai Giovanni. Egli sarà grande 
davanti al Signore e ricondurrà molti figli 

d'Israele al Signore» (dal Vangelo di Luca 1) 

Convertitevi! 

STOP 
Egoismo 



7 Dicembre - 2a Martedì di Avvento 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

Dalla Parola alla vita.. 
Qual’ è il compito di Giovanni Battista? Preparare il cuore degli 
uomini alla venuta di Gesù; togliere tutto quello che può 

ostacolare l’incontro con Lui, cioé i burroni dell’egoismo, i 
monti dell’odio... Per questo predica un “Battesimo di 
conversione” cioé un battesimo di cambiamento per camminare 

nel bene e nella verità. 
 

In Preghiera... 
Grazie, Signore, per il dono della fede e perché sono cristiano. 

Grazie perché ho la gioia di conoscerti e mi hai indicato,  

con la tua parola e il tuo esempio,  
la strada della verità e della bontà.  

Purifica il mio cuore dall’egoismo e rinnovalo nell’amore. 
 

Mi impegno... 

... faccio un ESAME di COSCIENZA, cioé agli 
atteggiamenti che ostacolano la venuta di Gesù nella 
mia vita, e chiedo perdono! 

Ascolto la Parola di Dio 
Nell'anno decimoquinto dell'impero di 
Tiberio Cesare, la parola di Dio scese su 
Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. 
Egli percorse tutta la regione del Giordano, 
predicando un battesimo di conversione 
per il perdono dei peccati, com'è scritto nel 
libro  del profeta Isaia: Voce di uno che 
grida nel deserto: Preparate la via del 
Signore, raddrizzate i suoi sentieri! Ogni 

burrone sia riempito, ogni monte e ogni 
colle sia abbassato; i passi tortuosi siano 
diritti; i luoghi impervi spianati. Ogni uomo 
vedrà la salvezza di Dio! (dal Vangelo 
secondo Luca 3) 

STOP 
Egoismo 

Convertitevi! 



8 Dicembre - 2a Mercoledì di Avvento 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
Dalla Parola alla vita... 

Giovanni predica la Conversione. Ma non solo con le parole. E’ 
un TESTIMONE della conversione perché lui stesso vive quello 

che predica. E’ per questo che tanti corrono da lui, perché 
vedono la sua fedeltà e integrità. Quante volte invece noi 
parliamo bene, diciamo belle parole, ma poi la nostra vita non 

conferma quello che diciamo! Giovanni ci richiama alla 
coerenza: vivere fedelmente i valori in cui crediamo. 
 

In Preghiera... 
- Per le volte in cui parliamo di pace, ma poi viviamo nel 
conflitto. Signore, pietà. 
- Per le volte in cui parlo di solidarietà, ma non so donare. 

Cristo, pietà. 
- Per le volte in cui parlo di amore e amicizia, ma poi mi 

comporto da egoista. Signore, pietà. 
 

Mi impegno... 

... a essere COERENTE! 

Ascolto la Parola di Dio 
Giovanni il Battista predicava nel deserto 
e diceva: «Convertitevi, perché il regno dei 
cieli è vicino!» Giovanni portava un vestito 
di peli di cammello e una cintura di pelle 
attorno ai fianchi; il suo cibo erano locuste 
e miele selvatico. Allora accorrevano a lui 
da Gerusalemme, da tutta la Giudea e 
dalla zona adiacente il Giordano; e, 
confessando i loro peccati, si facevano 
battezzare da lui nel fiume Giordano.”.  

(dal Vangelo di Matteo 3) 

STOP 
Egoismo 

Convertitevi! 



9 Dicembre - 2a Giovedì di Avvento 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Dalla Parola alla vita... 

Giovanni si arrabbia con i farisei che pensano di essere a posto 
solo perché sono discendenti di Abramo. Dio dona la salvezza  

a chi fà gesti di conversione, di cambiamento. Chi riceve il suo 
battesimo fatto solo con l’acqua, si impegna a rinnovare il 
proprio comportamento. Verrà Gesù che invece battezzerà con 

lo Spirito Santo e che ci rende Figli di Dio, cioé ci rende santi 
perché lo Spirito di Dio abita in noi. 

 
In Preghiera... 
Nel ricordo del nostro Battesimo recitiamo 

3 Padre nostro 
perché Dio ci aiuti a vivere sempre come suoi veri figli. 

 
Mi impegno... 

... a VIVERE come FIGLIO di DIO, TESTIMONIANDO 
la sua bontà! 

Ascolto la Parola di Dio 
Vedendo molti farisei e sadducei venire al 
suo battesimo, Giovanni disse loro:  
«Razza di vipere! Chi vi ha suggerito di 
sottrarvi all'ira imminente? Fate dunque 
frutti degni di conversione, e non crediate 
di poter dire fra voi: Abbiamo Abramo per 
padre. Vi dico che Dio può far sorgere figli 
di Abramo da queste pietre. Io vi battezzo 
con acqua per la conversione; ma colui 
che viene dopo di me è più potente di me 
e io non son degno neanche di portargli i 
sandali; egli vi battezzerà in Spirito santo 

e fuoco”. (dal Vangelo di Matteo 3) 
STOP 

Egoismo 

Convertitevi! 



10 Dicembre - 2a Venerdì di Avvento 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Dalla Parola alla vita... 

“Che cosa dobbiamo fare?” la domanda delle folle che vogliono 
rinnovare la loro vita e accogliere Dio nel loro cuore. A ogni 

categoria di persone, Giovanni dà una risposta che li aiuti a 
essere fedeli al Vangelo. Anche noi dobbiamo permettere al 
Vangelo di entrare nella nostra vita e in tutte le cose che 

facciamo. Gesù deve essere il nostro maestro di vita! 
 

In Preghiera... 
O Signore fa di me uno strumento della tua pace. 

Dov'è odio ch'io porti l'amore, 
dov'è offesa ch'io porti il perdono, 
dov'è discordia ch'io porti l'unione, 

dov'è errore ch'io porti la verità, 
dov'è disperazione ch'io porti la speranza, 

dov'è tristezza ch'io porti la gioia, 
dove sono le tenebre ch'io porti la luce. 

 

Mi impegno... 

... a TRASFORMARE il MALE in BENE. 

Ascolto la Parola di Dio 
Le folle interrogavano Giovanni: «Che cosa 
dobbiamo fare?». Rispondeva: «Chi ha due 
tuniche, ne dia una a chi non ne ha; e chi 
ha da mangiare, faccia altrettanto». 
Vennero anche dei pubblicani a farsi 
battezzare, e gli chiesero: «Maestro, che 
dobbiamo fare?». Egli disse loro: «Non 
esigete nulla di più di quanto vi è stato 
fissato». Lo interrogavano anche alcuni 

soldati: «E noi che dobbiamo fare?».  
Rispose: «Non maltrattate e non estorcete 
niente a nessuno, contentatevi delle vostre 
paghe». (dal Vangelo di Luca 3) 

STOP 
Egoismo 

Convertitevi! 



11 Dicembre - 2a Sabato di Avvento 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Dalla Parola alla vita... 
Giovanni indica Gesù come “l’agnello di Dio”, cioé come l’inviato 
di Dio che offrirà la sua vita per la nostra salvezza., e invita i 

suoi discepoli a seguirlo perché solo in Gesù c’è la vera vita. 
Così anche noi dobbiamo essere testimoni di Gesù e indicare ai 
nostri amici che solo in lui c’è l’amore vero. 

 
In Preghiera... 

Recito un Padre nostro, un’Ave Maria e un Gloria al Padre 
per tutti i giovani perché  

scoprano l’importanza e la bellezza della fede 

 
Mi impegno... 

...a mettere sul comodino il VANGELO, luce per la mia 
vita. 
  

Ascolto la Parola di Dio 
Quel giorno,  Giovanni vedendo Gesù 
venire verso di lui disse: «Ecco l'agnello di 
Dio, ecco colui che toglie il peccato del 
mondo! Ecco colui del quale io dissi: Dopo 
di me viene un uomo che mi è passato 
avanti, perché era prima di me”. Giovanni 
rese testimonianza dicendo: «Ho visto lo 
Spirito scendere come una colomba dal 
cielo e posarsi su di lui. E io ho visto e ho 

reso testimonianza che questi è il Figlio di 

Dio». (dal Vangelo di Giovanni 1) 

STOP 
Egoismo 

Convertitevi! 



12 Dicembre - 3a Domenica di Avvento 
 

 
 
CREDO NEL MIO POSTO 

NELLA CHIESA  
E NEL MONDO. 

 
Credo che il Signore ha su di me un disegno, 
che porto scritto nella mia persona, 
e fin d’ora mi impegno 
a scoprirlo gradualmente 
e a seguirlo generosamente, 
nella libertà dello spirito, 
convinto che dalla sua realizzazione 
dipende la mia felicità e quella di tanti fratelli. 
 

CREDO NELLA PREGHIERA 
come personale incontro di amicizia con Dio, 
per esprimergli il mio amore e il mio grazie, 
per chiedergli luce per vedere chiaro 
e forza per camminare diritto nella vita,  
senza vacillare. 
Credo che ogni comunità cristiana, 
a partire dalla famiglia, 
ha bisogno di momenti di preghiera  
fatta insieme, riuniti alltorno all’unico Padre. 

  

“Eccomi, sono la serva del Signore!” 



13 Dicembre - 3a Lunedì di Avvento 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
Dalla Parola alla vita... 

L’angelo Gabriele annuncia a Maria che sarà madre di Gesù, il 

Salvatore. Caratteristica principale di Maria è l’ASCOLTO. Non 
si può ascoltare Dio nella confusione, nè nella fretta, ma solo 

nel silenzio e nella preghiera. E’ nella lettura della sua Parola e 
nel profondo del nostro cuore che possiamo incontrare e 
ascoltare la voce di Dio 

 
In Preghiera... 

Mi fermo un attimo in silenzio. 
Poi recito un’ Ave Maria per la mia famiglia 

perché il Signore la custodisca nella pace e nell’amore. 

 
Mi impegno... 

... a fare un momento di SILENZIO e PREGHIERA alla 
sera, prima di andare a letto! 

  

Siate 

fedeli! 

Ascolto la Parola di Dio 
Nel sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato 
da Dio in una città della Galilea, chiamata 
Nazaret, a una vergine,  promessa sposa di 
un uomo della casa di Davide, chiamato 
Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. 
Entrando da lei, disse: «Ti saluto, o piena di 
grazia, il Signore è con te». A queste parole 
ella rimase turbata e si domandava che 
senso avesse un tale saluto. L'angelo le 

disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato 
grazia presso Dio. Ecco concepirai un figlio, 
lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà 
grande e chiamato Figlio dell'Altissimo e il 
suo regno non avrà fine». (Vangelo di Luca 2) 

Divieto 

Indifferenza 

Ecco  

la tua  
serva! 



14 Dicembre - 3a Martedì di Avvento 
  
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
Dalla Parola alla vita... 
Dio propone a Maria di diventare la Madre di 

Gesù e Maria risponde con queste parole bellissime: “Eccomi, 
sono la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua 

Parola”. Questa è la fede! Credere non è semplicemente credere 
che Dio esiste o credere nei miracoli; credere vuol dire affidare 
la propria vita al Signore, rendersi disponibili a partecipare il 

suo progetto di salvezza. Dio chiede anche a noi di portare la 
sua presenza, di farlo nascere nel mondo. Il cristiano è un 
credente che “genera”, che fa nascere Gesù oggi tra gli uomini. 
 

In Preghiera... 
Ripeto 3 volte con calma e medito le parole di Maria:  

“Eccomi, sono la serva del Signore,  
avvenga di me secondo la tua Parola” 

perché entrino nel mio cuore 
 

Mi impegno... 
... a essere DOCILE alla Parola di Dio! 

  

Ascolto la Parola di Dio 
Allora Maria disse all'angelo: «Come è 
possibile? Non conosco uomo». Le rispose 
l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di 
te, su te stenderà la sua ombra la potenza 
dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà 
dunque santo e chiamato Figlio di Dio. 
Vedi: anche Elisabetta, tua parente, nella 
sua vecchiaia, ha concepito un figlio e 
questo è il sesto mese per lei, che tutti 
dicevano sterile: nulla è impossibile a Dio».  
Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva 
del Signore, avvenga di me quello che hai 
detto». E l'angelo partì da lei. (Luca 2) 

Siate 

fedeli! 

Divieto 

Indifferenza 

Ecco  

la tua  
serva! 



15 Dicembre - 3a Mercoledì di Avvento 
  
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
Dalla Parola alla vita... 
Appena accoglie Gesù in lei, Maria và dalla 

cugina Elisabetta per aiutarla nella nascita del figlio Giovanni. 

La presenza di Gesù ci apre all’amore, alla carità. In questo 
modo Gesù rinnova e trasforma la nostra vita. Credere vuol 
dire entrare nel mondo dell’AMORE e del SERVIZIO. 

 
In Preghiera... 
Credo nell’amore vero, che Cristo ci ha insegnato e comandato. 

Credo che tutti siamo chiamati all’amore. 
Credo nell’amore,  che non è puro sentimento, ma è attenzione, 

rispetto, comprensione, servizio, donazione, responsabilità. 
Credo che questo amore è la forza più grande del mondo. 

Non credo nell’odio. Non credo nell’egoismo, che è  il fallimento 
dell’uomo. Contro di esso voglio lottare con tutte le mie energie, 

senza stancarmi. 
 

Mi impegno... 

... a VISITARE una persona sola o ammalata, per 
fargli compagnia!  

Ascolto la Parola di Dio 
In quei giorni Maria si mise in viaggio verso 
la montagna e raggiunse in fretta una città 
di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, 
salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe 
udito il saluto di Maria, il bambino le 
sussultò nel grembo.  Elisabetta fu piena di 
Spirito Santo ed esclamò a gran voce: 
«Benedetta tu fra le donne e benedetto il 
frutto del tuo grembo! A che debbo che la 
madre del mio Signore venga a me? Beata 
colei che ha creduto nell'adempimento delle 
parole del Signore». Maria rimase con lei tre 
mesi, poi tornò a casa sua. (Luca 2) 

Siate 

fedeli! 

Precedenza  

alle buone  
azioni 
Divieto 

Indifferenza 

Ecco  

la tua  

serva! 



16 Dicembre - 3a Giovedì di Avvento 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
Dalla Parola alla vita... 
E’ un inno di ringraziamento quello che Maria 

rivolge a Dio per tutto quello che ha fatto in lei. Maria è piena 

di gioia perché è consapevole che Dio le vuole bene e 
l’accompagnerà sempre. Non sarà mai sola, anzi Dio ha preso 
dimora in lei e vive in lei. Dio abita nel cuore di chi è umile e 

servizievole. L’animo di Maria è pieno di riconoscenza; noi 
sappiamo ringraziare Dio e le persone a noi vicine per le 
attenzioni che ci rivolgono? 

 
In Preghiera... 

Recito 1 Padre nostro, 1 Ave Maria e 1 Angelo di Dio 
perché custodisca me e la mia famiglia nella bontà. 

 
Mi impegno... 
..a RINGRAZIARE Dio per i doni che mi ha dato. 

Ascolto la Parola di Dio 
Dopo aver sentito il saluto di Elisabetta,  
Maria disse: «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. (dal Vangelo di Luca 2) 

Siate 

fedeli! 

Divieto 
Indifferenza 

Ecco  

la tua  

serva! 



17 Dicembre - 3a Venerdì di Avvento 
 
  
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
Dalla Parola alla vita... 
Entriamo nella famiglia di Gesù non per una 

appartenenza di sangue, ma quando facciamo 
la volontà di Dio Padre. Se viviamo il Vangelo diventiamo suoi 

familiari. Imitiamo Maria che, “serva del Signore”, ha generato 
Gesù al mondo. Tutti noi cristiani dobbiamo GENERARE Gesù, 
perché l’umanità sperimenti la presenza viva di Gesù, salvatore 

dell’uomo. 

 
In Preghiera... 

Cristo non ha mani, ha soltanto le nostre mani per fare il suo 
lavoro oggi. Cristo non ha piedi, ha soltanto i nostri piedi per 
guidare gli uomini sui suoi sentieri. Cristo non ha labbra, ha 

soltanto le nostre labbra per raccontare di sé agli uomini di oggi. 
Cristo non ha mezzi, 

ha soltanto il nostro aiuto per condurre gli uomini a sé. 
Noi siamo l’unica Bibbia che i popoli leggono ancora 

siamo l’unico messaggio di Dio scritto in opere e parole. 

Mi impegno... 

... a COSTRUIRE un mondo di pace e fraternità! 

Ascolto la Parola di Dio 
Mentre Gesù  parlava alla folla, sua madre e 
i suoi fratelli, stando fuori in disparte, 
cercavano di parlargli. Qualcuno gli disse: 
«Ecco, fuori ci sono tua madre e i tuoi fratelli  
che vogliono parlarti». Ed egli, rispondendo  
disse: «Chi è mia madre e chi sono i miei 
fratelli?»  Poi stendendo la mano verso i suoi 
discepoli disse: «Ecco mia madre ed ecco i 
miei fratelli;  perché chiunque fa la volontà 
del Padre mio che è nei cieli, questi è per me 
fratello, sorella e madre». (dal Vangelo di 

Matteo 12) 

Siate 

fedeli! 

Divieto 
Indifferenza 

Ecco  

la tua  

serva! 



18 Dicembre - 3a Sabato di Avvento 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Dalla Parola alla vita... 
Sembra che Gesù risponda male a sua madre, ma subito 
esaudisce la richiesta di Maria. E aiuta questi sposi 
trasformando l’acqua in vino. Questo episodio ci insegna che 

dobbiamo avere fiducia in Maria che, mamma di Gesù e madre 
nostra, presenta le nostre preghiera al Figlio ed è vera 

“mediatrice” tra noi e Dio per esaudire le nostre suppliche  
 

In Preghiera... 
Recito 3 Ave Maria 

per la pace nei nostri cuori, nelle nostre famiglie 

e nel mondo intero 
 

Mi impegno... 

... a PREGARE Maria, Madre di Gesù e di tutti noi, 
certo del suo amore materno e della sua protezione! 

  

Ascolto la Parola di Dio 
Tre giorni dopo, ci fu uno sposalizio a Cana 
di Galilea e c'era Maria, la madre di Gesù. 
Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi 
discepoli. Venuto a mancare il vino, la 
madre di Gesù gli disse: «Non hanno più 
vino». E Gesù rispose: «Che ho da fare con 
te, o donna? Non è ancora giunta la mia 
ora». La madre disse ai servi: «Fate quello 
che vi dirà». Gesù disse ai servi: «Riempite 
d'acqua le giare»; e le riempirono. Disse loro 
di nuovo: «Ora attingete e portatene al 
maestro di tavola». Ed essi gliene portarono. 
Come ebbe assaggiato l'acqua diventata 
vino, il maestro di tavola, rimase colpito 
dalla bontà del vino. Così Gesù diede inizio 
ai suoi miracoli (Giovanni 2) 

Divieto 

Indifferenza 

Ecco  

la tua  
serva! 



19 Dicembre - 4a Domenica di Avvento 
 
 
 
 

 CREDO IN CRISTO  
E  

NEL SUO VANGELO. 
 

Credo di poter trovare nel Vangelo 
 il potenziamento massimo dei valori umani e 
la risposta ai più grandi interrogativi della vita. 

Credo che Cristo è l’Uomo nuovo, e che  
io diventerò tanto più uomo quanto più  
mi sforzerò di diventare simile a Lui. 

Credo che Cristo è l’unico Salvatore e Liberatore,  
di cui l’uomo avrà sempre bisogno. 

Non credo in coloro che pretendono di risolvere 
 i più radicali problemi dell’esistenza 

 senza di Cristo o contro di Lui. 
Sono convinto che la vita mia e del mondo, 
 al di fuori di Cristo, è senza speranza. 

Credo sulla sua parola che Cristo è il Figlio di Dio 
 e, per mezzo di Lui, credo in Dio Padre, 

 che per amore ha creato il cielo e la terra, 
 che ha tanto amato il mondo da dare per il 
mondo il suo Figlio Unigenito, e che continua a 

guidare la storia con il suo Spirito d’Amore. 

“Lo chiamerai Gesù,  
e salverà il popolo dai suoi peccati” 



20 Dicembre - 4a Lunedì di Avvento 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
Dalla Parola alla vita... 

E’ una lunga lista di nomi del Vecchio Testamento, che parte 
da Abramo e, passando dal re Davide, arriva a Giuseppe, padre 

di Gesù. Nonostante il peccato degli uomini, Dio realizza la sua 
promessa e il suo progetto di salvezza. L’amore di Dio è più 
forte della nostra povertà e del nostro peccato. Non perdiamo 

mai fiducia nella presenza e nell’efficacia della Parola di Dio. 
Inoltre questa lista ci dice come siamo parte di una storia in 

cui anche noi dobbiamo fare la nostra parte. 

 
In Preghiera... 

 
Recito 1 Padre nostro, 1 Ave Maria, 1 Gloria al Padre 

per i nonni e per tutti gli anziani soli e ammalati 

 
Mi impegno... 

...a VISITARE i nonni o un vicino anziano! 

Siate 

fedeli! 

Precedenza  
alle buone  

azioni 

Ascolto la Parola di Dio 
Genealogia di Gesù Cristo figlio di 
Davide, figlio di Abramo. Abramo generò 
Isacco, Isacco generò Giacobbe ... Iesse 
generò il re Davide. Davide generò 
Salomone da quella che era stata la 
moglie di Urìa, Salomone generò 
Roboamo ... Giosia generò Ieconia e i 
suoi fratelli, al tempo della deportazione 
in Babilonia. Dopo la deportazione in 
Babilonia, Ieconia generò Salatie, ... 
Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di 
Maria, dalla quale è nato Gesù chiamato 

Cristo. (dal Vangelo di Matteo 1) 



21 Dicembre - 4a Martedì di Avvento 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

 
 
 
 
 
 

Dalla Parola alla vita... 
Giuseppe è un giusto e non capisce cosa sta succedendo. 
Comunque ama Maria e non vuole farle del male ripudiandola. 

Intanto che pensa a cosa fare, gli appare in sogno l’angelo che 
gli spiega che Gesù è il Figlio di Dio. E lui, anche se 
umanamente è difficile da capire, con fedeltà e responsabilità, 

sposa Maria e si mette al servizio completo del progetto di Dio. 
 

In Preghiera... 
PREGHIERA «ABSORBEAT» 

Rapisca, ti prego, o Signore, l’ardente e dolce forza del tuo amore 
la mente mia da tutte le cose che sono sotto il cielo, 

perché io muoia per amore dell’amor tuo, 
come tu ti sei degnato di morire 

per amore dell’amor mio. 
Mi impegno... 

... a ESSERE FEDELE alla parola data e agli impegni 
presi! 

Ascolto la Parola di Dio 
Maria, promessa sposa di Giuseppe, prima 
che andassero a vivere insieme si trovò 
incinta per opera dello Spirito Santo. 
Giuseppe suo sposo, che era giusto e non 
voleva ripudiarla, decise di licenziarla in 
segreto. Mentre però stava pensando a 
queste cose, ecco che gli apparve in sogno 
un angelo e gli disse: «Giuseppe, figlio di 
Davide, non temere di prendere con te 
Maria, tua sposa, perché quel che è 
generato in lei viene dallo Spirito Santo. 
Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai 
Gesù». Destatosi dal sonno, Giuseppe fece 
come gli aveva ordinato l'angelo e prese con 
sé la sua sposa (dal Vangelo di Matteo 1) 

Siate 

fedeli! 

Precedenza  
alle buone  

azioni 



22 Dicembre - 4a Mercoledì di Avvento 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

Dalla Parola alla vita... 
Giuseppe si assume subito la responsabilità 

di proteggere Maria e il figlio che porta nel 
grembo. Ci rivela così che cosa è la 

paternità perché lui è padre Accogliente, padre Coraggioso, 

padre Lavoratore, padre Umile, nascosto nell’ombra. E con 
fedeltà e passione custodisce il figlio che Dio gli ha affidato. 

 
In Preghiera... 

Salve Custode del Redentore e sposo della Vergine Maria. 
A te Dio affidò il suo Figlio, Gesù; 

in te Maria ripose la sua fiducia; con te Cristo diventò uomo. 
O Beato Giuseppe, mostrati padre anche di noi, 

e guidaci nel cammino della vita. 
Ottienici grazia, misericordia e coraggio, 

e difendici da ogni male. 
 

Mi impegno...  

... a PREGARE per i miei genitori / per noi genitori 
perché Dio li illumini e li sostenga in questa 
importante missione educativa! 
  

Ascolto la Parola di Dio 
In quei giorni un decreto di Cesare 
Augusto ordinò che si facesse il 
censimento di tutta la terra. Andavano 
tutti a farsi registrare, ciascuno nella sua 
città. Anche Giuseppe, che era della casa 
e della famiglia di Davide, dalla città di 
Nazaret e dalla Galilea, salì in Giudea 
alla città di Davide, chiamata Betlemme, 
per farsi registrare insieme con Maria sua 
sposa, che era incinta. (dal Vangelo di 
Luca 2) 

Siate 

fedeli! 

Precedenza  

alle buone  
azioni 



23 Dicembre - 4a Giovedì di Avvento 
 

Il Natale è intorno a noi. 

Le strade delle nostre città sono piene di luci, 
le vetrine addobbate a festa, 

le tavole imbandite e piene di ogni bene. 
Ai piedi dell’albero tanti regali. 

Il Natale è intorno a noi. 
 

Ma questo non è il vero Natale, 
perché il Natale è un bambino che nasce 

e vuole prendere dimora dentro di noi 
per portarci l’amore, la speranza e la pace. 

 
A Betlemme c’era una gran folla 

per il censimento ordinato dall’imperatore Augusto. 
Gli alberghi erano pieni, la città piena di vita. 
Ma per Giuseppe e Maria non c’è più posto. 

 
Gli abitanti di Betlemme siamo noi. 

Le nostre vite sono piene, 
piene di cose, di impegni, di desideri di successo... 

Abbiamo sempre il piede sull’acceleratore, 
corriamo frettolosi da un impegno all’altro, 

troppo occupati nelle nostre cose. 
 

Anche oggi per Gesù non c’è più posto nel nostro cuore, 
non abbiamo tempo per Lui , 

così come non c’è  posto e nè tempo 
per i bambini e gli anziani, 
per gli immigrati e i poveri,  

per i disabili e gli abbandonati. 
 

VIENI GESU’, ABBIAMO BISOGNO DI TE, 
NASCI NEL NOSTRO MONDO 

E RIEMPI LA NOSTRA VITA DELLA TUA LUCE! 



24 Dicembre - 4a Giovedì di Avvento 

 
 

Tutti abbiamo un compito speciale: 
ricordare al mondo che è Natale. 
Se mettiamo ali al nostro al cuore 
saremo angeli che portano amore. 

 
Sarà Natale se ami, 
sarà Natale se doni, 

Sarà Natale se chiami qualcuno solo  
a stare con te. 

 
Sarà Natale se vivi, 
sarà Natale se doni, 

sarà Natale se stringi le mani  
a chi soffre di più. 

 
Sarà Natale se credi, 

sarà Natale se perdoni, 
sarà Natale se condividi ogni giorno  

con gli amici tuoi. 
 

Tutti abbiamo un compito speciale: 
ricordare al mondo che è Natale 
e Gesù cammina accanto a noi 
rivelandoci l’amore del Padre. 

 
E sarà Natale vero 
non solo per un’ora: 

ma sarà Natale per un anno intero 



Natale di Gesù 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  

“Vi annuncio una grande gioia: 
oggi è nato per voi 

un Salvatore 
che è Cristo Signore!” 

Dicembre 
 

25 
 

“E’ nato!” 

“Poiché un bambino è nato per noi, 
ci è stato dato un figlio 

ed è chiamato: 
Consigliere ammirabile, Dio potente, 

Padre per sempre, Principe della pace” 



Credo in Cristo, nato per noi e che mi dice: 
 “Chi segue me non cammina nelle tenebre, 
 ma avrà la luce della vita” (Gv 8, 12). 
 
Credo nel mio oggi, 
 e voglio vivere ogni momento presente, 
 valorizzando le piccole cose, 
 in pienezza d’amore a Dio e al prossimo. 
 
Credo nel mio domani 
 e nel domani della Chiesa e del mondo, 
 perché so che Cristo cammina davanti a me. 
 
Credo che la mia vita è eterna, 
 perché Cristo, morto per me, è risuscitato  
 e mi ha inserito nella vita divina. 
 Credo che ogni momento della mia esistenza 
 porta in sé un germe di eternità. 
 
Credo nei “Cieli nuovi e nella Terra nuova”, 
 che Dio ci ha promesso e preparato, 
 e che noi siamo chiamati  a costruire insieme con Lui. 
 
Credo nella gioia di vivere alla luce del Vangelo 
 e di spendere così la mia vita, 
 nell’amore di Cristo, a servizio dei miei fratelli. 
 

In tutto questo io intendo credere 
quando semplicemente ti dico: 
 

“IO CREDO IN TE, SIGNORE GESU’ “. 
 

E Tu aumenta la mia fede e nasci nella mia vita! 
 

 



Natività Etiope 

 
Vi auguriamo 

un Buon e Santo Natale, 
e un Anno Nuovo 

pieno di pace e bene! 


