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SUSSIDIO PER LA PREGHIERA 
PERSONALE E CON LA FAMIGLIA 
NEL TEMPO DI AVVENTO

Come vivere questo tempo 
Il Tempo di Avvento è un’occasione per la famiglia, per riscoprire momenti di preghiera 
insieme, per trovare un po’ di tempo da dedicarsi e per accogliere insieme la tenerezza 
di Dio, sempre presente nella nostra vita. Suggeriamo perciò di dedicare alcuni minuti, 
al termine del giorno, per un breve esame di coscienza, e una preghiera; ai più piccoli 
forse piacerà concludere con un cioccolatino dal calendario d’Avvento. 

Attenzioni per i più piccoli 
I bambini/ragazzi, vanno alla ricerca del vero significato del Natale.
Come “inviati speciali” osservano i cambiamenti nella propria casa, nellla città, nella 
parrocchia e i vari ambienti che frequentano. Attraverso interviste a familiari, maestri/pro-
fessori, amici, catechisti etc… costruiscono un reportage sul Natale. 
I ragazzi pensano alle domande da porre ade esempio: 
Che cosa è il Natale per te? Come lo vivi? Come vivevi il Natale quando eri più piccolo?
Questi racconti possono essere arricchita anche dal materiale fotografico e o dei disegni. 
Tutto il materile può essere condiviso con il gruppo e raccolto per essere raccontato alla 
comunità o pubblicato sulle pagine social.
Si può pensare anche ad una edizione speciale proprio per il giorno di Natale che            
contenga foto del presepe di casa, di quello parrocchiale, e perchè no, un’intervista con i 
presepisti etc.

Appunti sulla liturgia
La prima Domenica di Avvento può essere definita “capodanno liturgico” poiché dà 
inizio al nuovo Anno liturgico. Poniamo la nostra attenzione a semplici elementi della 
liturgia che esprimono l’attesa, l’assenza del Gloria, la presenza del colore viola nei 
paramenti liturgici, la presenza della corona d’avvento.

.

Il sussidio è stato realizzato dalla testa, dalle mani e dal cuore dagli 
educatori e animatori del Settore Adulti e dall’Azione Cattolica dei 
ragazzi della Diocesi di San Benedetto del Tronto - Ripatransone - 
Montalto, come occasione per riscoprire la Parola del Signore ogni 
giorno. Un ringraziamento a quanti hanno ideato, scritto e corretto il 
sussidio.



DOMENICA 
29 NOVEMBRE
PRIMA DOMENICA DI AVVENTO 

Dal Vangelo secondo Marco 13,33-37 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il momento. È come un uomo, 
che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il 
suo compito, e ha ordinato al portiere di vegliare.
Vegliate dunque: voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a 
mezzanotte o al canto del gallo o al mattino; fate in modo che, giungendo all'improvviso, 
non vi trovi addormentati. Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!
.

Per riflettere

Una comunità vigilante, come deve essere la comunità dei credenti, capisce che la pienez-
za della nostra vita matura nella quotidianità, l’eterno si fa strada nella storia. Solo operan-
do con intensità e passione si aspetta l’arrivo del padrone di casa. Il servizio responsabile 
nei confronti gli uni degli altri, l’attenzione verso tutto ciò che ci circonda (e che papa 
Francesco chiama appunto “cittadinanza ecologica”), il desiderio di costruire rapporti 
intensi e solidali: tutto ciò è proprio di coloro che non si fanno cogliere “addormentati”. 
Il tempo della vigilanza coincide dunque con una presenza forte, significativa, responsa-
bile. L’attesa non è passiva ma operosa.

Impegno  

La famiglia apparecchia insieme la tavola della domenica 
e prepara la Corona di Avvento.
Al termine della preparazione tutti insieme recitano questa preghiera e alla fine della 
preghiera un membro della famiglia accende la prima candela.



Preghiamo

Alzo gli occhi verso i monti: da dove mi verrà l’aiuto?
Il mio aiuto viene dal Signore: egli ha fatto cielo e terra.
Non lascerà vacillare il tuo piede, non si addormenterà il tuo custode.
Non si addormenterà, non prenderà sonno il custode di Israele.
Il Signore è tuo custode, il Signore è la tua ombra e sta alla tua destra.
Di giorno non ti colpirà il sole, né la luna di notte.
Il Signore ti custodirà da ogni male: egli custodirà la tua vita.
Il Signore ti custodirà quando esci e quando entri, da ora e per sempre.
(dal Salmo 121)

Padre Nostro che sei nei cieli…

.



Fate in modo che, 
giungendo all'improvviso, 
non vi trovi addormentati



LUNEDÌ 
30 NOVEMBRE
PRIMA SETTIMANA DI AVVENTO 

Dal Vangelo secondo Marco 4,18-22

In quel tempo, mentre camminava lungo il mare di Galilea, Gesù vide due fratelli, 
Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, che gettavano le reti in mare; erano 
infatti pescatori. E disse loro: «Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini». Ed essi 
subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, 
figlio di Zebedèo, e Giovanni suo fratello, che nella barca, insieme a Zebedèo loro padre, 
riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre e lo 
seguirono.

La parola della settimana 

Cosa vuol dire Vegliare? Vegliare vuol dire attendere, ma non solo: significa anche metter-
si in ricerca. In questo cammino scopriremo insieme la bellezza dell’attesa.

Preghiamo  

Pregare è importante ed è il modo attraverso il quale possiamo parlare con Gesù.
A volte per pregare basta anche solo un gesto. Volete sapere quale?  Fate come i magi e 
osservate il cielo; poi chiudete gli occhi e ringraziate il Signore Gesù per una cosa bella 
che avete vissuto in questa giornata.

Impegno: 

Preparate un angolo della preghiera che accolga ogni sera la famiglia per un momento 
insieme.

.

Vegliare 



Vegliare MARTEDÌ  
1 DICEMBRE
PRIMA SETTIMANA DI AVVENTO 

Dal Vangelo secondo Luca 10, 21-24

In quella stessa ora Gesù esultò di gioia nello Spirito Santo e disse: «Ti rendo lode, o 
Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti 
e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto 
è stato dato a me dal Padre mio e nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre, né chi è il Padre 
se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo».
E, rivolto ai discepoli, in disparte, disse: «Beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete. Io 
vi dico che molti profeti e re hanno voluto vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, 
e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono».

La parola della settimana 

Vegliare vuol dire anche conoscere la ragione della nostra attesa.
Cosa o chi attendiamo? Per cosa lodiamo Dio?

Preghiamo  

Ti lodiamo Signore e ti ringraziamo per i doni di cui ci hai ricolmato
e di cui spesso  non ci rendiamo nemmeno conto.
Facci scoprire la bellezza del silenzio e del dialogo con Te.
I mille rumori del quotidiano spesso ci impediscono di sentire la Tua voce,
donaci la volontà di metterci in ascolto.

Impegno: 

Ascoltate la “voce” del vostro corpo e del vostro cuore.

.

Vegliare 



Vegliare MERCOLEDÌ 
2 DICEMBRE
PRIMA SETTIMANA DI AVVENTO 

Vegliare 

Dal Vangelo secondo Matteo 15,29 - 37
In quel tempo, Gesù giunse presso il mare di Galilea e, salito sul monte, lì si fermò. Attor-
no a lui si radunò molta folla, recando con sé zoppi, storpi, ciechi, sordi e molti altri 
malati; li deposero ai suoi piedi, ed egli li guarì, tanto che la folla era piena di stupore nel 
vedere i muti che parlavano, gli storpi guariti, gli zoppi che camminavano e i ciechi che 
vedevano. E lodava il Dio d’Israele.
Allora Gesù chiamò a sé i suoi discepoli e disse: «Sento compassione per la folla. Ormai 
da tre giorni stanno con me e non hanno da mangiare. Non voglio rimandarli digiuni, 
perché non vengano meno lungo il cammino». E i discepoli gli dissero: «Come possiamo 
trovare in un deserto tanti pani da sfamare una folla così grande?».
Gesù domandò loro: «Quanti pani avete?». Dissero: «Sette, e pochi pesciolini». Dopo 
aver ordinato alla folla di sedersi per terra, prese i sette pani e i pesci, rese grazie, li 
spezzò e li dava ai discepoli, e i discepoli alla folla.
Tutti mangiarono a sazietà. Portarono via i pezzi avanzati: sette sporte piene.

La parola della settimana 

Vegliare vuol dire anche avere la pazienza e la voglia di cercare; e fidarsi e affidarsi 
totalmente.

Preghiamo  

Vorremmo tutto e subito ma la vita ci insegna che le “cose importanti” hanno bisogno 
di tempo per realizzarsi, un bimbo nasce dopo 9 mesi, il pane lievita dopo ore…
rendici pazienti e colmi di speranza. 
Tu Signore ci ha insegnato che il nostro poco donato, nelle Tue mani compie meraviglie.
Rendici capaci di fidarci di Te Signore, capaci di non fare calcoli e di donarci in semplicità.

Impegno: 

Doniamo qualcosa di nostro …tempo, attenzione o…

.



Vegliare GIOVEDÌ
3 DICEMBRE
PRIMA SETTIMANA DI AVVENTO 

Vegliare 

Dal Vangelo secondo Matteo 7,21.24-27
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Non chiunque mi dice: “Signore, Signore”, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la 
volontà del Padre mio che è nei cieli. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette 
in pratica, sarà simile a un uomo saggio, che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde 
la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma essa 
non cadde, perché era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le 
mette in pratica, sarà simile a un uomo stolto, che ha costruito la sua casa sulla sabbia. 
Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, 
ed essa cadde e la sua rovina fu grande».

La parola della settimana 

Vegliare vuol dire anche avere un grande desiderio che ci spinge a raggiungere ciò che 
cerchiamo; e questo si concretizza nell’impegno.

Preghiamo  

Apri Signore i nostri cuori, fa che ascoltiamo la Tua voce;
rendici saggi e capaci di cercare la roccia
sulla quale costruire la nostra casa.
Guida i nostri passi e donaci Sapienza.

Impegno: 

Ci impegniamo a conoscere meglio la nostra comunità parrocchiale

.



Vegliare VENERDÌ 
4 DICEMBRE
PRIMA SETTIMANA DI AVVENTO 

Dal Vangelo secondo Matteo 9,27-31

In quel tempo, mentre Gesù si allontanava, due ciechi lo seguirono gridando: «Figlio di 
Davide, abbi pietà di noi!». Entrato in casa, i ciechi gli si avvicinarono e Gesù disse loro: 
«Credete che io possa fare questo?». Gli risposero: «Sì, o Signore!».
Allora toccò loro gli occhi e disse: «Avvenga per voi secondo la vostra fede». E si aprirono 
loro gli occhi. Quindi Gesù li ammonì dicendo: «Badate che nessuno lo sappia!». Ma 
essi, appena usciti, ne diffusero la notizia in tutta quella regione.

La parola della settimana 

Vegliare vuol dire aspettare, a volte da soli, a volte insieme ad altri. L’attesa si carica di 
significato quando è condivisa. 

Preghiamo  

Insieme Signore il tempo sembra scorrere più veloce,
insieme tutto ciò che sembra impossibile diventa possibile,
tutto ciò che è pesante diventa più leggero.
Insieme il cammino è più lento ma si va più lontani
perché si condividono i pesi e quando ci si sente stanchi
qualcuno ti tende una mano e ti dice: forza, andiamo!
La bellezza di averti incontrato non può non essere condivisa!

Impegno: 

Ascoltiamo la canzone di Simone Cristicchi “Abbi cura di me”

Vegliare 



Vegliare SABATO  
5 DICEMBRE
PRIMA SETTIMANA DI AVVENTO 

Vegliare 

Dal Vangelo secondo Matteo 9,35-10,1.6-8

In quel tempo, Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, 
annunciando il vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità.
Vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che 
non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: «La messe è abbondante, ma sono 
pochi gli operai! Pregate dunque il signore della messe, perché mandi operai nella sua 
messe!».
Chiamati a sé i suoi dodici discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e 
guarire ogni malattia e ogni infermità.
E li inviò ordinando loro: «Rivolgetevi alle pecore perdute della casa d’Israele. Strada 
facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate 
i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demòni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuita-
mente date».

La parola della settimana

Vegliare è donare gratuitamente, è trovare ogni giorno occasioni per fare il bene e far 
scoprire a tutti che Dio ci ama.

Preghiamo  

Ti preghiamo, Signore, perché in questo Tempo di Avvento non smettiamo mai di cercar-
ti, di pregarti con tutto il cuore.
Aiutaci ad aprire gli occhi su ciò che conta davvero e insegnaci a credere sempre di più.
Solo una fede grande compie grandi cose

Impegno: 

Scegliamo un servizio da compiere insieme per la nostra famiglia.



Vegliare DOMENICA 
6 DICEMBRE
SECONDA DOMENICA DI AVVENTO 

Dal Vangelo secondo Marco 1, 1-8 

Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio.
Come sta scritto nel profeta Isaìa: «Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero: egli 
preparerà la tua via. Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, 
raddrizzate i suoi sentieri», vi fu Giovanni, che battezzava nel deserto e proclamava un 
battesimo di conversione per il perdono dei peccati.
Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme. E si 
facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era 
vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava 
cavallette e miele selvatico. E proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me: 
io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con 
acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo».

Per riflettere

Questo brano del vangelo ci chiede di fissare la nostra attenzione i sulla parola “inizio”. 
E quale è questo inizio? Chi è il soggetto su cui soffermare la nostra attenzione? E’ Gesù! 
Il buon annuncio dato da Marco è che all’origine di questa lieta notizia c’è Gesù. E’ per 
Lui che bisogna gioire, è Lui la vera novità della storia, è per Lui che si grida “nel deserto 
preparate la via al Signore” (Is 40,3). Già, nel deserto! Il luogo dove il Signore conduce 
Israele suo servo per liberarlo dalla schiavitù e poterlo amare ed essere amato. Il deserto 
ci aiuta a cogliere questo cambiamento, questo totale capovolgimento di fronte, che il 
Signore ci chiede. La conversione della nostra vita passa attraverso un cambio di prospet-
tiva che spesso dovrebbe avere il sapore di una “inversione”. Gesù ci propone di entrare 
nella vita nuova dello Spirito (il battesimo non è forse questo?) e come il Battista 
comprendiamo di non esserne degni. Accorriamo come gli abitanti di Gerusalemme, 
voltiamoci a guardare quell’inizio, che dà senso alla nostra storia, e questo ci permetterà 
di cambiare prospettiva fissando lo sguardo su “Gesù inizio”, gioiosa novità della vita. 
Camminiamo insieme sulla strada che il Signore ci ha preparato!



Impegno

Non possiamo restare fermi davanti alla solitudine e alle necessità dei fratelli! Andiamo 
insieme verso di loro e prendiamoci cura dei loro bisogni. La famiglia prepara un salvada-
naio da porre accanto alla seconda candela. Durante questo tempo ognuno potrà  
donare quello che può per poi consegnarlo alla Caritas parrocchiale. Inoltre ogni 
membro della famiglia si impegna a telefonare e/o visitare un amico o un parente.

Preghiera

Gesù, insegnaci a cambiare,
a voltare il nostro sguardo per poggiarlo su di Te,
nostro “inizio”, a modificare il nostro atteggiamento
per guardare il nostro prossimo come fratello.
Signore, mostraci nel deserto il sentiero da seguire,
la novità da incontrare per rendere nuova la nostra esistenza,
la libertà da scoprire per fecondare la vita 
nostra e degli altri. Maestro, donaci occhi nuovi, per scorgere nel mondo la novità di Dio 
Ed essere, a nostra volta, forza di cambiamento.

Padre Nostro che sei nei cieli….

.



Egli preparerà
la tua via...



LUNEDÌ 
7 DICEMBRE
SECONDA SETTIMANA DI AVVENTO 

Dal Vangelo secondo Luca 5, 17-26
Un giorno Gesù stava insegnando. Sedevano là anche dei farisei e maestri della Legge, 
venuti da ogni villaggio della Galilea e della Giudea, e da Gerusalemme. E la potenza del 
Signore gli faceva operare guarigioni. Ed ecco, alcuni uomini, portando su un letto un 
uomo che era paralizzato, cercavano di farlo entrare e di metterlo davanti a lui. Non 
trovando da quale parte farlo entrare a causa della folla, salirono sul tetto e, attraverso le 
tegole, lo calarono con il lettuccio davanti a Gesù nel mezzo della stanza. Vedendo la loro 
fede, disse: «Uomo, ti sono perdonati i tuoi peccati». Gli scribi e i farisei cominciarono a 
discutere, dicendo: «Chi è costui che dice bestemmie? Chi può perdonare i peccati, se 
non Dio soltanto?». Ma Gesù, conosciuti i loro ragionamenti, rispose: «Perché pensate 
così nel vostro cuore? Che cosa è più facile: dire “Ti sono perdonati i tuoi peccati”, 
oppure dire “Àlzati e cammina”? Ora, perché sappiate che il Figlio dell’uomo ha il potere 
sulla terra di perdonare i peccati, dico a te – disse al paralitico –: àlzati, prendi il tuo lettuc-
cio e torna a casa tua». Subito egli si alzò davanti a loro, prese il lettuccio su cui era 
disteso e andò a casa sua, glorificando Dio. Tutti furono colti da stupore e davano gloria 
a Dio; pieni di timore dicevano: «Oggi abbiamo visto cose prodigiose».

La parola della settimana 
Andare è credere e non fermarsi davanti alle difficoltà.

Preghiamo  
Beato l’uomo che ha posto la sua fiducia nel Signore.
Aumenta Signore la nostra fede,
fà che non restiamo paralizzati dalla paura, dai dubbi e dall’incertezza.
Donaci un cuore saldo e generoso
che ci faccia rispondere alla Tua voce che ci dice : Alzati e cammina!

Impegno: 

Raccontiamoci di una persona la cui fede ci ha stupito.

Andare



MARTEDÌ
8 DICEMBRE
SECONDA SETTIMANA DI AVVENTO 

Andare

Dal Vangelo secondo Luca 1, 26-38 

Entrando da lei, disse: «Rallègrati, piena di grazia: il Signore è con te». A queste parole 
ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L’angelo 
le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai 
un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù.

Per riflettere 
Le parole dell’angelo a Maria sono la colonna sonora dell’annucio fondamentale che il 
Signore ancora oggi ci rivolge. Dinanzi ad ogni sogno, ogni progetto, ogni disegno di 
Dio per noi, c’è la certezza di non essere soli, la consapevolezza di un cammino di libertà 
e la bellezza di un orizzonte meraviglioso. Nonostante tutto, a noi è concessa la libertà 
del dubbio! Come alla fanciulla di Nazaret, anche a noi è permesso di chiederci come sia 
possibile poter collaborare all’opera di Dio, essere strumento del Suo amore! Da Maria 
possiamo imparare l’arte nobile del discernimento che prevede quattro passaggi impor-
tanti: lo STUPORE, il DUBBIO, il DIALOGO fecondo e l’ABBANDONO FIDUCIOSO ! 
Viviamo in un tempo in cui siamo illusi di poter comprendere e spiegare tutto; ma la 
storia recente ci ha insegnato che l’uomo non è onnipotente e che la sua scienza non è 
onnisciente! Vorremmo imparare da Maria a dialogare con il Signore ma soprattutto 
vorremmo avere la forza di abbandonarci al Suo amore che tutto conosce e tutto copre.

Preghiamo
Rimani con noi, Signore, nel tempo dello stupore:
quando ci sentiremo piccoli  dinanzi alla grandezza del Tuo Amore. 
Rimani con noi,  nel giorno del dubbio: 
quando tutti saranno pronti a darci risposte veloci e avremo bisogno di capire. 
Rimani con noi, nell’attimo dell’abbandono: 
quando avremo bisogno  della Tua mano sulla nostra spalla per sentirci protetti!
Rimani con noi!    

Impegno: 
Facciamo spazio nella nostra casa per iniziare a costruire il presepe.



MERCOLEDÌ
9 DICEMBRE
SECONDA SETTIMANA DI AVVENTO 

Dal Vangelo secondo Matteo 11, 28-30

In quel tempo, Gesù disse:
«Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio 
giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro 
per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero».

La parola della settimana 

Andare è camminare con umiltà e mitezza.

Preghiamo  

Sono tanti, Signore, i motivi per cui spesso ci sentiamo un po’ stanchi:
un litigio, una difficoltà, una incomprensione.
Vogliamo imparare da Te a ristabilire la pace,
a superare insieme ogni problema,
a confrontarci con serenità.
Ecco, Signore, con te il cammino è più dolce e più leggero.

Impegno: 

Scriviamo su dei post-it un messaggio per ogni componente della famiglia e posizionia-
moli sotto il piatto. Prima di iniziare la cena, li leggiamo ad alta voce per condividerli con 
tutti gli altri.

.

Andare



GIOVEDÌ
10 DICEMBRE
SECONDA SETTIMANA DI AVVENTO 

Dal Vangelo secondo Matteo 11, 11-15

In quel tempo, Gesù disse alle folle:
«In verità io vi dico: fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il 
Battista; ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui.
Dai giorni di Giovanni il Battista fino ad ora, il regno dei cieli subisce violenza e i violenti 
se ne impadroniscono. Tutti i Profeti e la Legge infatti hanno profetato fino a Giovanni. 
E, se volete comprendere, è lui quell’Elìa che deve venire. Chi ha orecchi, ascolti!»

La parola della settimana 

Andare vuol dire muoversi, ma vuol dire anche spingersi in modo positivo verso gli altri, 
avvicinarsi e mettersi in relazione.

Preghiamo  

Gesù, Giovanni Battista è stato inviato
ad annunciare la Tua venuta per portare agli altri
il tuo messaggio di salvezza.
In tanti annunciano anche oggi accanto a noi,
rendici capaci di seguire coloro che ci hai mandato
per indicarci la strada.
rendici capaci di riconoscere la Tua Parola nascosta
nelle pieghe del nostro quotidiano

Impegno: 

Scriviamo su dei post-it un messaggio per ogni componente della famiglia e posizionia-
moli sotto il piatto. Prima della cena condividiamo.

.

Andare



VENERDÌ
11 DICEMBRE
SECONDA SETTIMANA DI AVVENTO 

Dal Vangelo secondo Luca 5, 17-26

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».

La parola della settimana 

Andare è cercare la strada giusta e riconoscere quando imbocchiamo strade di finta 
felicità.

Preghiamo  

Capita anche a noi, Signore, è vero!
Capita di renderci conto di sbagliare,
di giudicare le persone,
di essere arroganti o prepotenti.
Aiutaci a riconoscerti nelle persone che ci sono accanto
e ad essere più sicuri nella scelta del bene.
Noi vogliamo seguirti Signore!

Impegno: 

Ascoltiamo la canzone di Alessandra Amoroso 
“COMUNQUE ANDARE”. 

.

Andare



SABATO
12 DICEMBRE
SECONDA SETTIMANA DI AVVENTO 

Dal Vangelo secondo Matteo 17,10-13

Mentre scendevano dal monte, i discepoli domandarono a Gesù: «Perché dunque gli 
scribi dicono che prima deve venire Elìa?». Ed egli rispose: «Sì, verrà Elìa e ristabilirà ogni 
cosa. Ma io vi dico: Elìa è già venuto e non l’hanno riconosciuto; anzi, hanno fatto di lui 
quello che hanno voluto. Così anche il Figlio dell’uomo dovrà soffrire per opera loro».
Allora i discepoli compresero che egli parlava loro di Giovanni il Battista.

La parola della settimana 

Andare vuol dire non aver paura della fatica, della stanchezza e delle insidie del viaggio.

Preghiamo  
Ogni volta che si parte non si sa cosa ci attende.
La strada a volte è tortuosa e piena di eventi e incontri inaspettati.
Il “bene ed il male” si intrecciano nel nostro percorso;
Speranze e timori,
luce e tenebre.
Aiutaci, Signore, a sentire sempre la Tua presenza accanto a noi!

Impegno: 

Preghiamo per coloro che sono nella tristezza e hanno perso la speranza; affidiamoli al 

Signore!.

Andare



DOMENICA 
13 DICEMBRE
TERZA DOMENICA DI AVVENTO 

Dal Vangelo secondo Marco 1, 1-8 

Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni.
Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce,
perché tutti credessero per mezzo di lui.
Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce.
Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i Giudei gli inviarono da Gerusalemme 
sacerdoti e levìti a interrogarlo: «Tu, chi sei?». Egli confessò e non negò. Confessò: «Io 
non sono il Cristo». Allora gli chiesero: «Chi sei, dunque? Sei tu Elia?». «Non lo sono», 
disse. «Sei tu il profeta?». «No», rispose. Gli dissero allora: «Chi sei? Perché possiamo 
dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso?». Rispose: 
«Io sono voce di uno che grida nel deserto: Rendete diritta la via del Signore, come disse 
il profeta Isaìa». Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e 
gli dissero: «Perché dunque tu battezzi, se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta?». Giovan-
ni rispose loro: «Io battezzo nell’acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, 
colui che viene dopo di me: a lui io non sono degno di slegare il laccio del sandalo». 
Questo avvenne in Betània, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando.

Per riflettere

Il Battista dovette faticare per spiegare che non era lui il Messia, ma solo un testimone 
inviato da Dio per preparare la strada al Signore. E’ importante che qualcuno prepari il 
cammino da percorrere, che crei le condizioni perché gli uomini accolgano la proposta 
che viene da Dio, da Gesù vero Dio e vero uomo. Giovanni è colui che “grida nel deserto” 
e, citando la profezia di Isaia, invita a “rendere dritta la via del Signore”. 
“In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete”. Giovanni si riferisce a Gesù, presente 
nella moltitudine, nella comunità, nelle persone, soprattutto nei poveri con i quali si 
identifica. Oggi Gesù è presente in mezzo a noi in vario modo, come allora, molte volte 
noi non lo riconosciamo. Giovanni sottolinea l’importanza e lo spessore di Colui che 
annuncia, di Colui che verrà dopo di lui; esalta la figura di Gesù facendo capire che è 
Colui che illuminerà la mente e il cuore degli uomini, rivoluzionandone la vita.

Andare



La famiglia si impegna

La famiglia sceglie alcune foto di momenti felici vissuti insieme. La gioia che traspare da 
quelle immagini crea un momento di memoria grata. Le foto saranno poste accanto alla 
corona di Avvento prima di accendere la terza candela e pregare insieme

Preghiera
Momento di preghiera prima del pranzo

Signore Gesù, ti ringraziamo per la nostra famiglia;
grazie per i momenti condivisi, per i sorrisi, le lacrime e gli abbracci.
Abbiamo tanti motivi di gioia!
Ti ringraziamo per la Tua Parola 
che ci ha fatto capire meglio la volontà del Padre.
Ti chiediamo che il tuo Spirito illumini i nostri cuori,
le nostre menti, le nostre azioni, le nostre scelte
e ci dia la forza per testimoniare la tua Parola.
Aiutaci a essere testimoni credibili del vangelo.
Sostienici nelle difficoltà quotidiane e sorreggici nelle nostre cadute.
Soccorrici quando, nelle nostre fragilità ci allontaniamo da te.
Tu che vivi e regni con il Padre nell’unità dello Spirito Santo,
nei secoli dei secoli. Amen. 

.



Perchè tutti 
credessero
per mezzo di lui



LUNEDÌ
14 DICEMBRE
TERZA SETTIMANA DI AVVENTO 

Dal Vangelo secondo Matteo 21, 23-27
In quel tempo, Gesù entrò nel tempio e, mentre insegnava, gli si avvicinarono i capi dei 
sacerdoti e gli anziani del popolo e dissero: «Con quale autorità fai queste cose? E chi ti 
ha dato questa autorità?». Gesù rispose loro: «Anch’io vi farò una sola domanda. Se mi 
rispondete, anch’io vi dirò con quale autorità faccio questo. Il battesimo di Giovanni da 
dove veniva? Dal cielo o dagli uomini?». Essi discutevano fra loro dicendo: «Se diciamo: 
“Dal cielo”, ci risponderà: “Perché allora non gli avete creduto?”. Se diciamo: “Dagli 
uomini”, abbiamo paura della folla, perché tutti considerano Giovanni un profeta».
Rispondendo a Gesù dissero: «Non lo sappiamo». Allora anch’egli disse loro: «Nean-
ch’io vi dico con quale autorità faccio queste cose».

La parola della settimana 

Gioire è un bellissimo verbo! Ci fa venire in mente le cose belle della vita: un sorriso, un 
abbraccio, un amico, un incontro…gioiamo per i Tuoi insegnamenti!

Preghiamo  

Signore Tu ci parli,
Tu ci insegni con pazienza e dolcezza ogni giorno.
Ci insegni a sperare con la promessa di un’alba nuova.
Ci insegni attraverso ogni tramonto che benedice il giorno trascorso.
Ci insegni con le stelle, luce ai pensieri che accompagnano la notte.
Ci insegni con ogni uomo che incontriamo nel cammino della vita.

Impegno:
Ricordiamo nel silenzio le persone che riteniamo nostri maestri.

.

Gioire

Perchè tutti 
credessero
per mezzo di lui



MARTEDÌ
15 DICEMBRE
TERZA SETTIMANA DI AVVENTO 

Dal Vangelo secondo Matteo 21, 28-32

In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: «Che ve ne 
pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: “Figlio, oggi va’ a lavorare nella 
vigna”. Ed egli rispose: “Non ne ho voglia”. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secon-
do e disse lo stesso. Ed egli rispose: “Sì, signore”. Ma non vi andò. Chi dei due ha 
compiuto la volontà del padre?». Risposero: «Il primo». E Gesù disse loro: «In verità io 
vi dico: i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti 
venne a voi sulla via della giustizia, e non gli avete creduto; i pubblicani e le prostitute 
invece gli hanno creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi siete 
nemmeno pentiti così da credergli».

La parola della settimana 

Gioire è rispondere alla chiamata e non lasciarsi vincere dalla pigrizia..

Preghiamo  

Il Signore ci chiama ogni giorno a servire i fratelli;
a volte non abbiamo voglia, a volte cerchiamo scuse per non “rischiare”
per non essere coinvolti in prima persona. 
Ma dentro di noi sappiamo che ci chiede di servire
perché solo così troviamo il vero senso della vita,
scopriamo che donando si ottiene la felicità vera. 
Ascoltiamo la Sua voce!

Impegno: 

Oggi diciamo solo e sempre “sì” alle richieste dei nostri familiari 

.

Gioire



MERCOLEDÌ
16 DICEMBRE
TERZA SETTIMANA DI AVVENTO 

GioireInizia la 
Novena di Natale!

Dal Vangelo secondo Luca 7, 19-23

In quel tempo, Giovanni chiamati due dei suoi discepoli li mandò a dire al Signore: «Sei 
tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?».
Venuti da lui, quegli uomini dissero: «Giovanni il Battista ci ha mandati da te per doman-
darti: “Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?”».
In quello stesso momento Gesù guarì molti da malattie, da infermità, da spiriti cattivi e 
donò la vista a molti ciechi. Poi diede loro questa risposta: «Andate e riferite a Giovanni 
ciò che avete visto e udito: i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi 
sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciata la buona notizia. 
E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo!».

La parola della settimana 

Gioire è riconoscere ogni giorno come il Signore si prende cura di noi.

Preghiamo 

Allora la nostra bocca 
si riempì di sorriso,
la nostra lingua di gioia.
Allora si diceva fra le genti:
“Il Signore ha fatto grandi cose per loro”.
Grandi cose ha fatto il Signore per noi:
eravamo pieni di gioia.

Impegno  

Realizziamo il contasorriso, attacando per casa dei post-it con degli smile nei luoghi 
dove abbiamo donato o ricevuto il sorriso. Durante la cena facciamo il conteggio.



GIOVEDÌ
17 DICEMBRE
TERZA SETTIMANA DI AVVENTO 

Dal Vangelo secondo Matteo 1, 1-17

Genealogia di Gesù Cristo figlio di Davide, figlio di Abramo. Abramo generò Isacco, Isacco generò 
Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli, Giuda generò Fares e Zara da Tamar, Fares generò 
Esrom, Esrom generò Aram, Aram generò Aminadàb, Aminadàb generò Naassòn, Naassòn generò 
Salmon, Salmon generò Booz da Racab, Booz generò Obed da Rut, Obed generò Iesse, Iesse generò 
il re Davide. Davide generò Salomone da quella che era stata la moglie di Urìa, Salomone generò 
Roboamo, Roboamo generò Abìa, Abìa generò Asaf, Asaf generò Giòsafat, Giòsafat generò Ioram, 
Ioram generò Ozìa, Ozìa generò Ioatàm, Ioatàm generò Àcaz, Àcaz generò Ezechìa, Ezechìa generò 
Manasse, Manasse generò Amos, Amos generò Giosìa, Giosìa generò Ieconìa e i suoi fratelli, al 
tempo della deportazione in Babilonia. Dopo la deportazione in Babilonia, Ieconìa generò Salatièl, 
Salatièl generò Zorobabele, Zorobabele generò Abiùd, Abiùd generò Eliachìm, Eliachìm generò Azor, 
Azor generò Sadoc, Sadoc generò Achim, Achim generò Eliùd, Eliùd generò Eleàzar, Eleàzar generò 
Mattan, Mattan generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato 
Gesù, chiamato Cristo. In tal modo, tutte le generazioni da Abramo a Davide sono quattordici, da 
Davide fino alla deportazione in Babilonia quattordici, dalla deportazione in Babilonia a Cristo quattor-
dici.

La parola della settimana 
Gioire vuol dire donare. La gioia, quando è vera, è incontenibile. Non puoi far altro che 
condividerla con chi ti è accanto!

Preghiamo  

La gioia di ricevere un dono è sempre indescrivibile perché ci fa sentire amati.
Gesù, sei il nostro dono e ci hai insegnato la gioia di essere fratelli.
Aiutaci a capire che tutto è dono, aiutaci a non dare nulla per scontato.
Grazie per il dono della famiglia.

Impegno: 
Costruiamo l’albero genealogico della nostra famiglia..

Gioire



VENERDÌ
18 DICEMBRE
TERZA SETTIMANA DI AVVENTO 

Dal Vangelo secondo Matteo 1, 18-24

Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, 
prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. 
Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, 
pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli 
apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non 
temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene 
dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà 
il suo popolo dai suoi peccati».
Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo 
del profeta: «Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un figlio:
a lui sarà dato il nome di Emmanuele»,
che significa «Dio con noi».
Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del Signore 
e prese con sé la sua sposa.

La parola della settimana 

Gioire è sapere di non essere soli!

Preghiamo  

Signore Tu ci dici: “non temere”! Fà che come Giuseppe sappiamo fidarci della Tua 
Parola; Fa’ che non contiamo sulle nostre forze ma ci riconosciamo bisognosi di Te!

Impegno: 

Oggi ascoltiamo le notizie del nostro battesimo. I genitori raccontano il giorno del battesi-
mo dei figli: le emozioni, le persone presenti e i piccoli particolari che sono rimasti vivi 
nella loro memoria grata.

.

Gioire



SABATO
19 DICEMBRE
TERZA SETTIMANA DI AVVENTO 

Dal Vangelo secondo Matteo 1, 5-25

Zaccarìa disse all’angelo: «Come potrò mai conoscere questo? Io sono vecchio e mia 
moglie è avanti negli anni». L’angelo gli rispose: «Io sono Gabriele, che sto dinanzi a Dio 
e sono stato mandato a parlarti e a portarti questo lieto annuncio. Ed ecco, tu sarai muto 
e non potrai parlare fino al giorno in cui queste cose avverranno, perché non hai creduto 
alle mie parole, che si compiranno a loro tempo».
Intanto il popolo stava in attesa di Zaccarìa, e si meravigliava per il suo indugiare nel 
tempio. Quando poi uscì e non poteva parlare loro, capirono che nel tempio aveva avuto 
una visione. Faceva loro dei cenni e restava muto.
Compiuti i giorni del suo servizio, tornò a casa. Dopo quei giorni Elisabetta, sua moglie, 
concepì e si tenne nascosta per cinque mesi e diceva: «Ecco che cosa ha fatto per me il 
Signore, nei giorni in cui si è degnato di togliere la mia vergogna fra gli uomini».

La parola della settimana 

Gioire vuol dire provare un’emozione grande, vedere realizzata una promessa, riconosce-
re le opere grandi che il Signore compie per noi.
.

Preghiamo  

L'anima mia magnifica il Signore...

Impegno: 

Si propone la visione insieme del film “Klaus”, regia di Sergio Pablo
Il postino Jesper viene mandato su un'isola gelida e lontana, i cui abitanti comunicano a 
malapena tra di loro. Demoralizzato, Jesper è sul punto di arrendersi quando incontra 
due nuovi amici, Alva e Klaus. (1 ora e 37 minuti) 

Gioire



DOMENICA
20 DICEMBRE
TERZA SETTIMANA DI AVVENTO 

Gioire
Dal Vangelo secondo Luca 1, 26-38

In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata 
Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giusep-
pe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallègrati, piena di grazia: il 
Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse 
un saluto come questo. L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia 
presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà 
grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo 
padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». Allora 
Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?». Le rispose 
l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la 
sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, 
Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio e questo è il 
sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: 
«Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola». E l’angelo si allontanò 
da lei.

Per riflettere

L’annunciazione è “Vangelo” proprio perché ci racconta di Dio che sceglie di passare 
attraverso la “strettoia” di una vita umana piccola e normale per entrare nella storia del 
mondo con il suo dono di Salvezza che è Gesù.
Non sappiamo nulla della vita di Maria, nulla di eroico o particolare che possa mettere 
questa giovane al di sopra di altre ragazze del suo tempo. Non è una regina, una condot-
tiera, figlia di qualche potente o personaggio famoso. Nei racconti degli evangelisti è la 
storia di suo figlio ad emergere, mentre lei appare pochissime volte e senza particolari 
clamori. E’ questo, secondo me, che rende Maria “simpatica”, proprio perché è una di 
noi. Dio la sceglie nella sua normalità per un compito straordinariamente grande. Sta qui 
la “buona notizia” per me che leggo oggi la sua storia. E la leggo non per trovarvi insegna-
menti morali o esami di coscienza, ma prima di tutto un annuncio che vuole ridarmi 



speranza: nessuna storia è esclusa dal piano di Dio, e l’Onnipotente si manifesta davvero 
nella normalità della vita. 
E proprio come l’angelo dice a Maria: “nulla è impossibile a Dio”, anche dentro le mie 
limitate possibilità e capacità. Non bisogna apparire in TV o farsi eleggere presidenti 
degli Stati Uniti per fare qualcosa di importante che incida nella storia. Se credo a quello 
che è capitato a Maria, allora anche io so che attraverso i miei piccoli “sì” quotidiani lascio 
entrare Dio nella storia del mondo.

La famiglia si impegna

Partecipa alla Santa Messa e chiedi al parroco di benedire il Bambin Gesù che poi verrà 
posizionato nel presepe la notte di Natale.
Ogni membro della famiglia sceglie il personaggio del presepe che lo rappresenta di più 
e lo pone intorno alla quarta candela della corona d’avvento che viene accesa mentre si 
prega l’AVE MARIA

Preghiera

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell’ ora della nostra morte. Amen

.



Nulla è 
impossibile 
a Dio



LUNEDÌ
21 DICEMBRE
QUARTA SETTIMANA DI AVVENTO 

Dal Vangelo secondo Luca 1,39-45

In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di 
Giuda. Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il 
saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo.
Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne 
e benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la madre del mio Signore 
venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato 
di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che il 
Signore le ha detto»

La parola della settimana 
Seguire vuol dire saper ascoltare chi sta parlando e riconoscere che l’altro ha un messag-
gio importante da donarci.

Preghiamo  

Signore Gesù,
la Tua presenza dona gioia,
l’incontro con Te fa sussultare, danzare.
Mostraci la strada che porta a Te,
insegnaci la via da seguire.

Impegno: 

Ascoltiamo una canzone che ci ricorda momenti gioiosi.

Seguire



Seguire MARTEDÌ
22 DICEMBRE
QUARTA SETTIMANA DI AVVENTO 

Dal Vangelo secondo Luca 1, 46-55
In quel tempo, 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 per me l’Onnipotente e Santo è il suo nome;
di generazione in generazione la sua misericordia per 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 detto ai nostri padri,
per Abramo e la sua discendenza, per sempre».

La parola della settimana 

Seguire è conoscere la bellezza dell’opera di Dio.

Preghiamo  

Signore Tu ci guardi con tenerezza, conosci le nostre mancanze
ma continui ad amarci di amore infinito.
La Tua misericordia ci abbraccia e ci conduce con pazienza sulle vie della Felicità.

Impegno: 

Troviamo, fra le foto dei nostri cellulari, immagini di bellezza della natura.

.

Seguire



Seguire MERCOLEDÌ
23 DICEMBRE
QUARTA SETTIMANA DI AVVENTO 

Dal Vangelo secondo Luca 1,57-66

In quei giorni, per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. I vicini 
e i parenti udirono che il Signore aveva manifestato in lei la sua grande misericordia, e si 
rallegravano con lei.
Otto giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo con il nome 
di suo padre, Zaccarìa. Ma sua madre intervenne: «No, si chiamerà Giovanni». Le 
dissero: «Non c’è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome».
Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse. Egli chiese 
una tavoletta e scrisse: «Giovanni è il suo nome». Tutti furono meravigliati. All’istante gli 
si aprì la bocca e gli si sciolse la lingua, e parlava benedicendo Dio.
Tutti i loro vicini furono presi da timore, e per tutta la regione montuosa della Giudea si 
discorreva di tutte queste cose. Tutti coloro che le udivano, le custodivano in cuor loro, 
dicendo: «Che sarà mai questo bambino?». E davvero la mano del Signore era con lui.

La parola della settimana 

Seguire vuol dire fidarsi della persona che ci guida.

Preghiamo  

Signore mi fido di Te, di quello che Tua Parola ci suggerisce.
Donaci il coraggio di seguirti, anche nei percorsi tortuosi.
Sciogli la nostra bocca perché possiamo benedirti in eterno.

Impegno: 

Giochiamo al telefono senza fili.

.

Seguire



Seguire GIOVEDÌ
24 DICEMBRE
QUARTA SETTIMANA DI AVVENTO 

Dal Vangelo secondo Luca 1, 67-79

In quel tempo, Zaccarìa, padre di Giovanni, fu colmato di Spirito Santo e profetò dicendo:
«Benedetto il Signore, Dio d’Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo, e ha 
suscitato per noi un Salvatore potente nella casa di Davide, suo servo, come aveva detto 
per bocca dei suoi santi profeti d’un tempo: salvezza dai nostri nemici, e dalle mani di 
quanti ci odiano. Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della 
sua santa alleanza, del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre,di concederci, liberati 
dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore, in santità e giustizia al suo cospetto, per 
tutti i nostri giorni. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell’Altissimo perché andrai 
innanzi al Signore a preparargli le strade, per dare al suo popolo la conoscenza della 
salvezza nella remissione dei suoi peccati. Grazie alla tenerezza e misericordia del nostro 
Dio, ci visiterà un sole che sorge dall’alto, per risplendere su quelli che stanno nelle 
tenebre e nell’ombra di morte, e dirigere i nostri passi sulla via della pace».

La parola della settimana 

Seguire vuol dire avere una buona speranza, una grande dose di coraggio e fiducia.

Preghiamo  

Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall’angoscia, 
mi circondi di canti di liberazione:
“Ti istruirò e ti insegnerò la via da seguire;
con gli occhi su di te, ti darò consiglio”

Impegno: 

Cantiamo insieme un canto che ci unisce

.

Seguire



Seguire VENERDÌ
25 DICEMBRE
SANTO NATALE 

Dal vangelo secondo Giovanni 1,1-5.9-14

In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era, in principio, 
presso Dio: tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che 
esiste. In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini; la luce splende nelle tenebre
e le tenebre non l’hanno vinta. Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovan-
ni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero 
per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce.
Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo e il mondo 
è stato fatto per mezzo di lui; eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi,
e i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto ha dato potere di diventare 
figli di Dio: a quelli che credono nel suo nome, i quali, non da sangue né da volere di 
carne né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e 
venne ad abitare in mezzo a noi; e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del 
Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli dà testimo-
nianza e proclama: «Era di lui che io dissi: Colui che viene dopo di me è avanti a me, 
perché era prima di me». Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto: grazia su grazia. 
Perché la Legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di 
Gesù Cristo. Dio, nessuno lo ha mai visto: il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del 
Padre, è lui che lo ha rivelato.

Per riflettere

“La luce splende nelle tenebre e le tenebre non l’hanno vinta”: questo l’annuncio che si 
rinnova in ogni Natale! La luce si fa spazio, irrompe, domina nelle tenebre! Oggi, come 
allora! Chi l’avrebbe mai detto? Leggendo i giornali, vedendo la tv o semplicemente 
ascoltando la storia di alcune persone, non lo avremmo mai detto che la luce sarebbe 
stata la vincitrice in quel duello eterno tra vita e morte, tra tristezza e gioia! Quella luce 
che più di duemila anni fa ha vinto il buio di una gelida Betlemme, oggi deve spuntare 

Lodare 



SUSSIDIO PER LA PREGHIERA 
PERSONALE E CON LA FAMIGLIA 
NEL TEMPO DI AVVENTO

Lodare nel cielo della nostra storia, contraddittoria e ricca di opportunità. Però in questo giorno 
santo dobbiamo consegnarci una missione! Tocca a noi raccontare e portare uno 
spiraglio di luce nella storia che abitiamo. Tocca a noi far spuntare la luce nel cuore di chi 
si sente solo, abbandonato e incompreso! Tocca a noi raccontare che il Signore illumina 
ogni angolo della nostra vita e trasforma la tristezza in gioia. Tocca a noi aiutare i nostri 
fratelli e amici a riconoscere la luce vera da quella illusoria! Tocca a noi cantare, come 
fecero gli angeli, la nascita di Dio in questa storia! E’ natale non solo se siamo più buoni, 
ma soprattutto se riusciamo ad essere testimoni di un amore scandaloso! Il rischio di 
non riconoscere la presenza di Dio è altissimo! Al Dio della grotta di Betlemme, scanda-
losamente piccolo, rivolgiamo la nostra preghiera fiduciosa perché ci renda capaci di un 
amore semplice e ci faccia essere luce gentile nelle trame della nostra storia.                             
(a cura dell’Azione Cattolica Italiana)

La famiglia si impegna
Natale è famiglia, Natale è dono. La famiglia riunita intorno alla tavola si scambia i regali, 
ricordandosi che Dio ci ha donato il Suo unico figlio: Gesù che si è fatto uno di noi. Una 
statuina di Gesù sia posta al centro della tavola e si preghi insieme:

Preghiamo
Momento di preghiera prima del pranzo

Insegnaci l’amore, Signore Gesù!
Insegnaci a riconoscerlo sul volto di chi ci circonda,
negli occhi di chi soffre, sulle labbra di chi balbetta
parole piene di tenerezza.
Insegnaci ad abbandonarci all’amore vero, nascosto
nell’abbraccio di chi ci vuole bene!
Insegnaci a raccontarlo: con gli occhi, con gli abbracci,
con le parole! 
TI LODIAMO SIGNORE PERCHE’ SEI CON NOI !

.



VENERDÌ
1 GENNAIO
SANTA MARIA MADRE DI DIO

Dal vangelo secondo Luca 2, 16-21

In quel tempo, [i pastori] andarono, senza indugio, e trovarono Maria e Giuseppe e il 
bambino, adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino 
era stato detto loro.
Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, 
custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono, glorifi-
cando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, com’era stato detto loro.
Quando furono compiuti gli otto giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome 
Gesù, come era stato chiamato dall’angelo prima che fosse concepito nel grembo.

Per riflettere...

Forse c’è bisogno, all’inizio dell’anno, di fronte alle tante paure che attraversano sia la 
nostra vita personale, sia quella sociale, di riscoprire l’importanza della speranza. Le 
cose essenziali della vita non fanno rumore, così come non fa rumore la nascita di un 
bambino: non si sente se non qualche pianto, qualche strillo; eppure nasce una vita! Così 
non fanno rumore i lavori di ogni giorno: non si sentono le mamme che lavorano e poi 
trafficano in casa; non si sentono i ragazzi che faticano sui libri; non si sente il lavoro 
dell’operaio, del medico, come il lavoro della spazzino. Non si sentono tutte le attività di 
ogni giorno, la fatica di vivere, la ricerca dei valori. Non si sentono, non fanno rumore 
nemmeno tutte le piccole azioni quotidiane: tutti i gesti di bene che riempiono anche la 
nostra vita. I tanti gesti di tenerezza, di amore, di attenzione verso gli altri; di servizio 
semplice, gioioso, nel quotidiano, nella vita di ogni giorno. 
Sono cose che non fanno rumore, che non compaiono nemmeno alla tv, dove ci sono 
altri rumori, altri botti, altre notizie, che spesso ci mettono angoscia nel cuore. E’ impor-
tante, in questo primo giorno dell’anno, che guardiamo anche a tutto quello che arricchi-
sce la vita: a tutta quella capacità di intelligenza, di speranza, di ricerca, di studio, di 
tenerezza che c’è nella vita di ogni giorno. Non fa rumore, non si sente, eppure c’è!

.

SUSSIDIO PER LA PREGHIERA 
PERSONALE E CON LA FAMIGLIA 
NEL TEMPO DI AVVENTO

Stupirsi



 Ed è quello che dà speranza, per andare avanti. Se poi a questa speranza aggiungiamo 
la nostra fiducia in Dio, nel Dio che si fa bambino, che nasce per noi, di cui, come fa 
Maria, conserviamo la memoria nel cuore; e se poi, aggiungiamo le fede nel domani, la 
fiducia nell’uomo, il credere in noi stessi, nei nostri desideri di pace, nei sogni di giustizia 
che ci portiamo nel cuore, allora, abbiamo tanti motivi per ringraziare! E anche per 
cominciare l’anno nuovo con un pizzico di speranza. Ci saranno ancora guai, incontrere-
mo ancora la stupidità…ma per fortuna c’è tanta gente che ogni giorno cerca di mettere 
nella vita qualcosa che la rende più bella e più ricca.

La famiglia si impegna

Riuniti come famiglia per il pranzo, mettiamo al centro del tavolo un calendario; affidia-
mo al Signore il tempo che ci ha donato, perché sappiamo con certezza che Lui è con noi 
e nulla potrà turbarci o spaventarci e avremo mille motivi per stupirci. 

Preghiamo insieme 

(Da leggere prima del pranzo)

Ciò che conta non fa rumore.
Tanti rumori, tante tempeste, tante angosce.
Il buio sembra prendere il sopravvento.
La paura stringe il cuore,
ma tu, Signore, sei la piccola voce che sussurra amore, 
la fiammella che indica la strada,
la tenerezza di un bambino che ridà speranza. 

Padre nostro…

.

Stupirsi



MERCOLEDÌ
6 GENNAIO
EPIFANIA DEL SIGNORE

Dal vangelo secondo Matteo 2, 1-12

Gesù nacque a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode. Alcuni Magi giunsero da 
oriente a Gerusalemme e domandavano: «Dov'è il re dei Giudei che è nato? Abbiamo 
visto sorgere la sua stella, e siamo venuti per adorarlo». All'udire queste parole, il re 
Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i sommi sacerdoti e gli 
scribi del popolo, s'informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Messia. Gli 
risposero: «A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta: E tu, 
Betlemme, terra di Giuda,
non sei davvero il più piccolo capoluogo di Giuda: da te uscirà infatti un capo che pascerà 
il mio popolo, Israele». Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire con 
esattezza da loro il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme esortandoli: 
«Andate e informatevi accuratamente del bambino e, quando l'avrete trovato, fatemelo 
sapere, perché anch'io venga ad adorarlo».
Udite le parole del re, essi partirono. Ed ecco la stella, che avevano visto nel suo sorgere, 
li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere 
la stella, essi provarono una grandissima gioia. Entrati nella casa, videro il bambino con 
Maria sua madre, e prostratisi lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in 
dono oro, incenso e mirra. Avvertiti poi in sogno di non tornare da Erode, per un'altra 
strada fecero ritorno al loro paese
 

Per riflettere
In vangelo dell’Epifania ci presenta due stili di vita molto diversi. Il primo è quello di 
Erode che, attaccato ai beni materiali, non desidera più nulla dalla vita, ma teme solamen-
te di perdere quello che già possiede. Davanti alla novità di Gesù Cristo non si mette in 
ricerca, non contempla la stella, simbolo dei desideri autentici, bensì manda avanti i 
Magi. Il testo dice: “Andate e informatevi”. Da questo capiamo che Erode è statico, non 
cammina, non si mette in gioco e per questo “restò turbato”. Il secondo stile, quello dei 
Magi, è l’esatto opposto: è lo stile di chi si mette in ricerca e cammina seguendo la stella. 

.

Adorare



Adorare Questa via è lunga: i Magi hanno fatto molta strada “da Oriente a Gerusalemme”, 
eppure hanno la forza di camminare ancora perché sanno che la via del desiderio porta 
alla gioia e la fa pregustare (“al vedere la stella provarono una gioia grandissima”).
Entrati nella casa, offrono doni a Gesù, oro, incenso e mirra: donano a Colui che è fonte 
della gioia che provano, donano a Colui che si è fatto dono incarnandosi e a Colui che 
ancora si donerà sulla croce, donano ancora dopo essersi donati nel viaggio, perché 
sanno che c’è più gioia nel dare che nel ricevere, perché sanno che il bambino che hanno 
davanti cambierà la storia.
Davanti a Lui si prostrarono e lo adorarono”: i Magi, prostrati, adorano la via del deside-
rio che hanno percorso, adorano la verità perché il loro desiderio è autentico e adorano 
la vita, questo viaggio meraviglioso in cui hanno trovato la gioia.
                                            (A cura della Federazione universitaria cattolica italiana) 

La famiglia si impegna ...

La famiglia al momento del pranzo si raccoglie attorno alla mensa, viene posta al centro 
del tavolo una stella, i Magi l’hanno seguita e sono giunti a Te, Signore. 

Preghiamo insieme
Momento di preghiera prima del pranzo

Cercatori di stelle. Signore,
donaci di affrontare la vita come i Magi,
vivendo con coraggio e dedizione, e se a volte non ce la facciamo,
donaci la grazia di uscire da noi stessi per poter dire come Dante
“e quindi uscimmo a rivedere le stelle”,
quei desideri del cuore che sono fonte e via di gioia. 
Essi ci condurranno a te, Gesù. Amen

Attenzioni per i più piccoli

I bambini possono preparare delle stelle per ciascun membro della propria famiglia e 
dietro ci e dietro scriveranno ciò che desiderano per quella persona! E la stella grande che 
hai scritto tu può essere Gesù, sotto la cui guida mettono anche le altre stelle, affinché il 
Signore li possa guidare in questi desideri! 

.



DOMENICA
10 GENNAIO
BATTESIMO DEL SIGNORE

Dal vangelo secondo Marco 1, 7-11

E predicava: «Dopo di me viene uno che è più forte di me e al quale io non son degno di 
chinarmi per sciogliere i legacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzati con acqua, ma egli vi 
battezzerà con lo Spirito Santo». In quei giorni Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu 
battezzato nel Giordano da Giovanni. E, uscendo dall'acqua, vide aprirsi i cieli e lo Spirito 
discendere su di lui come una colomba. 
E si sentì una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio prediletto, in te mi sono compiaciuto».

Per riflettere

Il Vangelo di oggi ci presenta il battesimo di Gesù. Questo è il vangelo dello stupore. 
Vediamo, infatti, due momenti straordinari.
Il primo momento si ha quando Gesù arriva davanti a Giovanni, che è il precursore, colui 
che ha predicato e annunciato l’arrivo di Cristo, che lo ha atteso con fede e speranza; 
ecco, questo Cristo, Colui al quale Giovanni non è degno di slegare i lacci dei sandali, 
chiede di farsi battezzare proprio da lui. Questo è lo stesso stupore che siamo chiamati 
ad avere quando possiamo scorgere nella nostra vita che Dio cammina per le strade, che 
Dio si fa largo tra uomini e donne, tra battezzati e non battezzati, tra santi e peccatori per 
arrivare a noi e davanti a noi stupirci, ancora con la sua bellezza, con il fascino di doman-
darci l’impensabile pur rimanendo semplici. Il secondo stupore in questo Vangelo si ha 
quando Dio Padre si manifesta, annuncia suo Figlio e manda lo Spirito Santo, che è 
amore. Come non stupirsi davanti alla bellezza, alla forza e all’immensità dell’amore che 
riempie le nostre vite, le nostre giornate, i nostri rapporti? Stupiamoci ancora davanti al 
simbolo profetico che Gesù compie per tutti noi: sappiamo, infatti, che il battesimo è 
l’inizio del ministero di Cristo, ma è anche l’inizio della nostra vita cristiana. Noi come 
Lui, siamo chiamati ad annunciare la Buona Notizia, che è il vangelo, con la consapevolez-
za che “tu sei il figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento”: proprio tu che, 
come Giovanni, non ti senti degno, proprio tu sei amato e voluto dal Signore.       
 (A cura della Federazione universitaria cattolica italiana) 

Riconoscere



 

La famiglia si impegna...
Oggi termina il Tempo di Natale, al centro della tavola mettiamo: un Vangelo e dei fiori. 
Siamo chiamati, come battezzati, a portare la Lieta notizia e diffondere la bellezza 
dell’essere cristiani e di aver accolto Gesù nella nostra vita.

Preghiamo insieme
Momento di preghiera prima del pranzo

Tu mi stupisci.
Grazie, Signore, del battesimo che mi hai donato,
grazie del tuo amore e della tua presenza.
Donami sempre di stupirmi di te
che fai nuove tutte le cose;
donami di annunciare il Vangelo
che mi ha cambiato la vita.
Donaci di essere Chiesa, la tua famiglia che hai salvato nel battesimo.
Donaci di essere fonte di acqua viva,
sale della terra, luce del mondo. Amen.

Attenzioni per i più piccoli

I bambini e i ragazzi possono intervistare i genitori chiedendo informazioni sul giorno 
del battesimo, su come hanno scelto il loro nome, su chi sono i loro padrini e madrine e 
perché hanno scelto proprio loro.
 

.




