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Ecco un piccolo sussidio per pregare in famiglia nel tempo dell’avvento. 
Vogliamo prepararci al Natale e ad accogliere il Signore che viene, con l’Ascolto della Sua 
Parola. 
Diventa importante pregare anche nelle nostre case perché il Signore viene proprio lì ad 
incontrarci: nella nostra vita quotidiana. 
Per ogni giorno viene proposta la citazione del brano di Vangelo previsto dalla liturgia, un 
breve commento, una  preghiera e un impegno.       
Come segno di attesa abbiamo scelto: l’Etimasia (dal verbo greco etimazo che significa 
preparare): si tratta di un trono vuoto e preparato per accogliere chi deve sedercisi sopra: 
Gesù. 
E’ tipico dell’iconografia Bizantina (Es. Mosaici a Roma, Ravenna, Monreale…) 
Proporremo questo segno anche in chiesa e vi invitiamo a farlo anche a casa per creare un 
angolo della preghiera che caratterizzi questo tempo. 
Attorno a questa sedia ogni settimana aggiungeremo un segno: 
 
1° Domenica: 29 novembre: Veglia: Lanterna 
2° Domenica: 6 dicembre: Conversione:  Fiore 
3° Domenica 13 dicembre: Andare al cuore: Diario 
4° Domenica 20 dicembre: Ascoltare: Conchiglia 
 



Se volete, se non riuscite a venire alla Messa domenicale (per quarantena, salute, situazioni 
delicate in famiglia per il contagio….) 
Potete seguire la Messa delle 11.15 in Streaming e compiere insieme il gesto di aggiungere il 
segno. 
 
E’ un piccolo strumento che vi offriamo per vivere un momento di preghiera come famiglia. 
Questo tempo di covid ci invita anche a riscoprire la preghiera in famiglia come cosa preziosa 
da non perdere e che può essere molto significativa per i nostri bambini. 
 
Vi auguro di cuore un  Avvento e un Natale ricco di salute, lavoro, gioia forza e serenità.  
Auspico che il pregare insieme (anche se dalle proprie case) ci aiuti a sentirci uniti e solidali 
tra noi e col Signore per affrontare e superare insieme questo momento difficile. 
 
BUON AVVENTO, BUON NATALE e BUON 2021 
 

                                 p. Gianluca 
 



Domenica 29 novembre 
 
LA PAROLA DI DIO …È ASCOLTATA:
  Mc 13,33-37 

 

…È MEDITATA 
Il Signore viene, passa vicino, incrocia la mia strada, bussa alla mia porta in mille modi. Nella 
mia giornata quando mi accorgo di Gesù? Egli sa nascondersi bene perché lo possa cercare 
meglio. Egli si fa presente attraverso una persona, un povero, una parola. In chiesa, per strada, 
in casa, sul luogo della mia attività. Attraverso una lettura, un incontro, un’ispirazione interiore, 
una notizia, un avvenimento. Devo coltivare la vigilanza, essere attento e sveglio. In questa 
settimana ogni giorno mi domando: oggi in quale occasione ho incontrato Gesù? 
 

…È PREGATA 
Signore Gesù, tu ci chiedi di stare svegli, 
di fare attenzione perché il cuore non si addormenti. 
Aiutaci a vivere questo tempo di Avvento  
con gli occhi verso l’alto, verso di Te, 
certi che tu saprai darci la giusta carica e indicarci la giusta direzione. 
 

…MI IMPEGNA 
A farmi trovare sveglio, vigile e pronto dal Signore che viene in questo Avvento. A saperlo 
riconoscere là dove Egli si manifesta: nel cuore, nella Santa Liturgia, nel fratello che mi chiede 
amore, anche silenziosamente, negli accadimenti esterni.  

__________________________________ 
 

Lunedì 30 novembre Sant’Andrea, apostolo 
 

LA PAROLA DI DIO  …È ASCOLTATA 
Mt 4,18-22 

 

…È MEDITATA 
Gesù chiama i suoi eroi, ed i suoi eroi rispondono SI! Pietro, Andrea, Giacomo, Giovanni, ed tanti 
altri. Che ne fu di loro? Essi sono Eroi di Dio, immensi destini di amore, i loro nomi sono scritti 
nei cieli. Tutti i loro giorni ed il loro cuore, tutta la loro vita e la loro morte, tutto, essi gettarono 
nell’amore del loro signore Gesù, Figlio di Dio, Signore della vita, e dei suoi amati, che siamo noi, 
che sei tu. Grazie, Signore, che metti nel nostro cuore il desiderio di essere degli eroi. Grazie 
Signore, quando tu li chiami, e loro rispondono “Sì!” 
 

…È PREGATA 
Signore Gesù, 
come l’apostolo Andrea ascoltiamo 
la tua chiamata a lasciare le reti e a seguirti. 
Sì, ci sono giorni in cui le nostre reti 
vanno semplicemente lasciate, e abbracciate le tue. 
Come Andrea vorremmo avere la stessa 
prontezza e lo stesso coraggio per seguirti ovunque tu ci chiami. 

 

…MI IMPEGNA 
Mi domando: cosa vuole Dio da me? Nelle mie scelte concrete e nelle grandi scelte per il futuro? 

__________________________________ 



 

Martedì 1 dicembre 
LA PAROLA DI DIO …È ASCOLTATA 

Lc 10,21-24 
 

…È MEDITATA 
 I piccoli sono i destinatari della grande rivelazione del mistero dell'amore di Dio, essi lo 
accolgono senza pretese, riserve e resistenze. Gesù riconosce la verità della propria vocazione di 
Figlio anche nella fede dei piccoli, cioè di coloro che accolgono la sua parola nella semplicità e 
nella fiducia. Gesù è il Piccolo del Padre, nel senso che è a Lui totalmente abbandonato, anche 
quando sperimenta la sua assenza e lontananza. La piccolezza è per Gesù il modo giusto di essere 
figlio. Così si capisce il grido di giubilo nello Spirito, la sua gioia davanti alla preferenza che il 
Padre ha verso gli ultimi e i poveri.  
 

…È PREGATA 
Signore Gesù, 
tu hai sempre prediletto i poveri, i piccoli, gli esclusi. 
A loro – e non a chi si crede importante – 
il Padre tuo ha svelato i segreti più grandi e belli del Regno. 
Aiutaci a diventare “piccoli” e a rimanere “piccoli” 
per conoscere i tuoi segreti, come si fa solo tra amici e confidenti. 
 

…MI IMPEGNA 
A sentirmi un piccolo figlio di Dio, che non si stanca di gioire per la sua piccolezza e di offrire al 
suo Signore i piccoli, semplici, continui gesti d’amore di un bambino. 

__________________________________ 
	
Mercoledì 2  dicembre    

 
LA PAROLA DI DIO …È ASCOLTATA 
  Mt 15,29-37 

 

…È MEDITATA 
Due spunti di meditazione: la compassione di Gesù e il coinvolgimento in essa dei discepoli. Dio 
è amore e misericordia. Che cos’è la misericordia? È la capacità di intenerirsi, di commuoversi, di 
stare vicino. Dio si commuove “nelle sue viscere” nel profondo di se stesso: la sofferenza, la 
malattia, il peccato attirano la sua compassione come una calamita attira il metallo. Il mistero 
della misericordia divina assume per noi i contorni del volto di Cristo e dei suoi gesti nel guarire i 
malati, nel perdonare i peccati, nello sfamare le folle, affamate di pane e di verità. Nella profonda 
compassione di Gesù vediamo il volto di un Dio medico, che viene a guarire l’umanità, nei suoi 
mali fisici e morali.  
 
  …È PREGATA 
Signore Gesù, 
quante lacrime vengono versate ogni giorno nel mondo! 
Anche noi a volte soffriamo perché ci manca qualcuno,  
o perché il nostro cuore è ferito in molti modi. 
Sappiamo che Dio sa asciugare le lacrime di tutti, anche le nostre; 
Quando soffriamo, quando piangiamo, tienici stretti nel tuo abbraccio. 

 



…MI IMPEGNA 
A cantare oggi la misericordia del Signore. Mi farò buono come il pane e mi farò mangiare da 
chiunque sia affamato di amore: farò del bene agli altri e lo farò a me stesso, perchè la 
misericordia trasforma chi la attua, rendendolo sempre più somigliante all’Amore misericordioso. 

__________________________________ 
 
Giovedì 3 dicembre 
 

LA PAROLA DI DIO        …È ASCOLTATA 
Mt 7,21.24-27 

 

…È MEDITATA 
Il termine “Parola”, in ebraico ha un duplice senso: parola e atto; Dio cioè parla mentre agisce e 
agisce mentre parla. Ciò che conta è la sintonia fra l’ascoltare e il cambiare i propri atteggiamenti. 
La sabbia è l’orgoglio di sé, dei propri sentimenti, è l’arroganza di chi pretende di avere sempre 
ragione, è la freddezza di chi è indifferente, crea solitudine. In questo tempo di confusione, dei 
troppi maestri, dell’eccesso di notizie, le parole di Gesù ci richiamano alla concretezza, a scelte di 
vita chiare. Chi edifica sull’amore non avrà una vita più facile, una famiglia senza problemi: 
soffieranno venti per gli uni e per gli altri. Non avrà una vita semplificata, ma una esistenza nella 
consistenza, con più gioia, con radici salde: una debolezza avvolta d’onnipotenza. 
 

…È PREGATA 

Signore Gesù, 
aiutaci a diventare uomini saggi, 
che sanno dove costruire le fondamenta della vita: 
desideriamo prendere Te come pietra fondante per i giorni che verranno, 
te solo come base su cui progettare l’esistenza, le amicizie, 
le avventure che ci attendono. 
Solo la tua Parola è roccia sicura, baluardo e fortezza. 

 
…MI IMPEGNA 

Guardare a Dio come la radice e il perno di tutta la vita e affidarmi a lui con totale abbandono. 
Egli è l’Essenziale. Egli è il Bene, ogni Bene, il sommo Bene. Tutto ciò che mi allontana da Lui è 
male. 

__________________________________ 
 
Venerdì 4 dicembre 
 
LA PAROLA DI DIO                   …È ASCOLTATA 

Mt 9,27-31 
 



…È MEDITATA 
Se la Pasqua è la festa della luce, con la resurrezione di Gesù, il Natale ci riporta all’attimo preciso 
del sorgere di questa luce, il momento magico dell’alba, quando il sole, con movimento dolce e 
incalzante, disperde le tenebre della notte e si mostra in tutto il suo splendore. Il racconto 
evangelico di oggi ci parla di luce. 
Due ciechi insieme si mettono alla ricerca di Gesù, gli vanno dietro gridando il loro dolore e 
implorando il suo intervento. Mettersi insieme, pregare ad una sola voce è garanzia di essere 
ascoltati. Gesù fa la consueta domanda sulla fede a chi gli si avvicina con la speranza di essere 
guarito. È la fede che compie il miracolo, che sposta le montagne, che scavalca le leggi della 
natura, che vince il cuore di Dio. La fede è la forza dell’uomo. Dio non ama agire da solo, ci 
chiede fiducia nella sua potenza salvatrice e con essa opera le sue meraviglie. La fede è un dono 
suo che ritorna a Lui con il sapore della nostra libertà. E i loro occhi si aprirono sulla realtà, sui 
volti dei loro cari e soprattutto su Colui che era intervenuto nella loro vita, portandoli dal buio 
alla luce e lo riconobbero come Salvatore. Vedere in senso spirituale significa riconoscere quello 
che Dio opera in noi e nella storia, guardare il mondo con gli occhi di Dio. 

 
…È PREGATA 

Signore Gesù, 
questo tempo di Avvento ci aiuta 
ad affrontare le nostre paure con fiducia: 
esse non scompaiono, ma la nostra piccola 
mano stretta dentro la tua ci dà coraggio. 
Aiutaci a non mollare mai la presa e a non fare mai solo di testa nostra, 
perché solo chi sta con te avrà la luce della vita. 

…MI IMPEGNA 
A ripetere spesso l’invocazione: Signore, manda tanti e santi operai alla tua Chiesa e manda me, 
come l’ultimo dei tuoi servi, perché lavorare per te è una festa. 

__________________________________ 
 
Sabato 5 dicembre 

 
LA PAROLA DI DIO …È ASCOLTATA 

Mt 9,35-38 - 10,1.6-8 
 

…È MEDITATA 

Gesù percorreva villaggi e città…camminava…cercava la gente nei luoghi della sua quotidianità. Il 
suo sguardo sempre attento si posava su tutti e su ciascuno. Oggi si posa sulla folla e ne coglie la 
stanchezza, la sfinitezza. L’amore è all’opera, è sempre all’opera. Coglie la causa del disagio, non 
più nella mancanza di cibo ma nella mancanza di luce, di guida: sono come pecore senza pastore. 
L'umanità di oggi, come quella di tutti i tempi, ha bisogno di veri pastori e di laboriosi operai per 



raccogliere la messe, che lo Spirito Santo fa maturare. Gesù non vede il mondo in senso negativo, 
come un deserto o un luogo di sterpaglie, ma come un campo lussureggiante di messe già 
matura, che vuole essere raccolta. Gli operai sono i ministri ordinati, prolungamento del suo 
sacerdozio divino e siamo noi battezzati, chiamati a lavorare nella vigna ognuno col suo ruolo e a 
tutte le ore della vita. Siamo operai reclutati dalla Chiesa con un vero contratto di lavoro, il nostro 
Battesimo, operai per mandato battesimale. Due miliardi di operai, nel cantiere di questo mondo: 
abbiamo l'idea di cosa potrebbero fare? Gesù raccomanda la preghiera del "Rogate” che è un invito 
a condividere la sua passione profonda per la salvezza dell’uomo e nello stesso tempo a ricordarci 
che il Padrone del campo è solo Dio, il quale dispone dei tempi e della fecondità della nostra 
missione. Egli affida ai dodici il ministero della predicazione del Regno di Dio e insieme il 
ministero della guarigione di malattie e infermità, perché va salvato l’uomo tutto intero. Gesù 
guarda il corpo con la stessa compassione rova e dove ne ha più bisogno. “Se l’uomo non può 
raggiungere il deserto, il deserto può raggiungere l’uomo. Ecco perché si dice fare deserto nella 
città. Fatti una piccola nicchia nella tua casa, nel tuo giardino, nella tua soffitta, leggi il Vangelo, 
chiudi gli occhi, parla e ascolta Dio, sotto la presa dell’amore” (Carlo Carretto). 

…È PREGATA 
Signore Gesù, 
oggi ci chiedi di donare agli altri gratis 
quello che anche a noi è stato donato gratis: il tuo Amore. 
Esso non ha prezzo, è un dono immenso, 
che chiede solo di essere accolto e poi restituito. 
Aiutaci oggi a vivere questa parola: 
“Gratis”, senza pretendere nulla dagli altri, 
ma volere loro bene con libertà, 
come tu ci insegni. 

…MI IMPEGNA 

A ritagliarmi un piccolo tempo di deserto per stare con Gesù e provare a raddrizzare con Lui 
qualche via storta della mia vita. 

__________________________________ 
 
Domenica 6 dicembre 
 

LA PAROLA DI DIO …È ASCOLTATA 
Mc 1,1-8 

 

…È MEDITATA 

Marco inizia il suo Vangelo con la figura di un personaggio straordinario, maestro e modello 
della spiritualità dell’avvento: Giovanni Battista. Egli è il profeta che viene dal deserto, da una 
vita di estrema penitenza. “Il deserto è il luogo della verità, del coraggio, della purificazione, della 
preparazione ad agire come toccati dal carbone ardente che l’angelo pose sulle labbra del Profeta” 
(Caterina De Hueck Doherty, mistica russa). Il deserto, più di un luogo geografico, è una 



dimensione fondamentale della vita cristiana e segue l’uomo là dove si tluce del Vangelo che ci fa 
vedere le cose dal punto di vista di Dio: il mondo un campo da seminare e da mietere, l’uomo un 
fratello da amare, la vita l’occasione unica per diventare quello che siamo, figli di un Padre buono 
e misericordioso. L’Avvento ci invita a riconoscere le nostre cecità, a prenderci per mano e andare 
incontro al Sole che sorge con la nostra accorata preghiera: Figlio di Davide, abbi pietà di noi. E nella 
sua Luce, vedremo la luce! 
 

…È PREGATA 
Signore Gesù, attraverso le parole di san Giovanni Battista 
tu ci chiedi di convertirci, “cambiare rotta”  
rispetto alle solite abitudini e agli atteggiamenti di sempre. 
Aiutaci in questi giorni a guardare le persone che vivono più vicino a noi, 
in famiglia, a scuola, sul posto di lavoro, nello sport,  
con uno sguardo nuovo e paziente. 

 

…MI IMPEGNA 
A riversare oggi intorno a me uno sguardo di luce, perché colui che viene guardato da me, si 
senta guardato da Gesù, nella verità e nella compassione.  
Lunedì 7 dicembre 
 
LA PAROLA DI DIO …È ASCOLTATA 

LC. 5,17-26 
 

…È MEDITATA 
Mi riconosco bene in quel paralitico calato giù dal tetto con il suo lettuccio. Egli non sarebbe 
riuscito da solo ad accostarsi al Maestro perché era ormai come un ramo secco, senza più 
speranza di rinverdire. Toglimi, Signore, dalla mia solitudine, fammi trovare ogni giorno nella 
mia famiglia e tra i miei amici, fratelli e sorelle che mi sollevino sulle loro braccia e mi depongano 
davanti a Te. Mettimi, Signore, sopra la strada che riconduce a casa con tutti quelli che sanno 
camminare e, insieme, saltare di gioia glorificando la potenza del tuo amore. Sono capace di cogliere 
le cose prodigiose che Dio compie per me e la mia famiglia? 

…È PREGATA 
Signore Gesù, 
tu sei un Dio pieno di misericordia 
verso i peccatori: aiutaci a credere nella forza del tuo perdono, 
aiutaci a preparare con diligenza la nostra confessione natalizia, 
aiutaci a rialzarci in piedi e camminare  
spediti sulla tua strada dopo ogni caduta. 
 

…MI IMPEGNA 

Ad essere vicino ad aun ammalato con una visita, una telefonata o un piccolo servizio. 
__________________________________ 

 



Martedì 8 dicembre IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA 
 
LA PAROLA DI DIO …È ASCOLTATA 

Lc 1,26-38 
…È MEDITATA 

La festa dell’Immacolata: una perla incastonata nel cuore dell’Avvento. Il Padre, il grande regista 
del mistero della redenzione, prepara un grembo puro e immacolato al Verbo incarnato e prepara 
una libertà umana immacolata, non inquinata dal male, che possa aderire in maniera sciolta e 
immediata alla sua volontà. Quel mattino, il più bello della storia del mondo, tutto era pronto, la 
libertà immacolata c’era ed era in preghiera. “La Fanciulla era come l’anima della creazione in 
attesa, come la terra nella divina estasi dell’alba che si abbandona all’irradiarsi della luce del sole 
che sta per sorgere.” (David Maria Turoldo). Il “momento X” scatta, il cielo si apre e l’Arcangelo 
Gabriele appare alla “Bella ragazza” (l’iscrizione in lingua armena trovata nella grotta) e la saluta: 
Kàire cioè "rallegrati, gioisci, Tu che sei già piena di grazia". Questo saluto sgomenta Maria rimane 
in pace, perché al centro non c'è più lei, ma il progetto di Dio. Maria chiede il suo delicatissimo "in 
che modo?" non per curiosità, ma per capire come potersi intonare all'agire di Dio. Dopo le parole 
dell'Angelo ci fu un momento di silenzio, di tremore, di libertà come mai si era visto sulla terra. 
Così San Bernardo lo commenta: "L'Angelo aspetta la tua risposta, Maria, stiamo aspettando 
anche noi. Rispondi presto o Vergine. Ecco, Colui che è il desiderio di tutte le genti, sta fuori e 
bussa alla tua porta. Alzati, corri, apri." Ed ecco il fiat di Maria ed ecco aprirsi i cieli e discendere il 
Figlio con lo Spirito Santo, inseparabile da Lui. L'Incarnazione è la Pentecoste di Maria: lo Spirito 
Santo scende sulla Vergine e in Lei si stabilisce per sempre. Da questo momento Maria comincia 
la sua altissima missione: essere discepola e madre del Verbo.  
“Chi sei, o Immacolata? Da te stessa una creatura come tutte le altre, ma per opera di Dio la più 
perfetta fra le creature; la più perfetta somiglianza dell’Essere divino in una creatura puramente 
umana. Tu non sei soltanto figlia adottiva di Dio, ma vera madre di Dio. In eterno Egli ti 
chiamerà: “Madre mia”. Chi sei o divina? Concedimi di lodarti, Vergine Santissima.” (San 
Massimiliano Maria Kolbe)  
L’Immacolata è l’apice delle perfezioni del creato, il vertice dell’amore della creazione che torna a 
Dio. Nel suo mistero possiamo intravedere quel mondo soprannaturale e meraviglioso della 
grazia di Dio offerta all’uomo. “L’Immacolata Concezione è il trionfo della sola Grazia di Dio” 
(René Laurentin)  
In un mondo invecchiato e immerso nelle tenebre del male, Egli riprende la creazione alla 
sorgente e Maria diventa la prima creatura di questa nuova umanità, redenta da Gesù. 
L’Immacolata è per noi, come ideale e modello di vita, come bellezza di perfezione, da Lei 
posseduta in pieno fin dal concepimento, da noi raggiunta, passo passo, con una vita di fede e di 
conversione. 
 
 

…È PREGATA 



Signore Gesù, 
vogliamo imparare da Maria, tua e nostra madre, a dire “Eccomi!”. 
Spesso diciamo “Non ho voglia, ti aiuto dopo, vedremo la prossima volta”. 
Oggi donaci di essere belli e trasparenti come Maria 
e dire a te e agli altri solo “Eccomi, sono qui!”. 
 

…MI IMPEGNA 
A pensare, gioire di questa sublime realtà: L’Immacolata è mia madre e a tirarne le conseguenze: 
essere degno figlio di tale madre. “Puri e immacolati nell’amore”. È l’amore che ci rende 
somiglianti alla “Tutta Bella”, somiglianti all’Amore Infinito. Oggi compirò gesti d’amore, sicuro 
che ognuno di essi “copre una moltitudine di peccati”. 

__________________________________ 
 
Mercoledì 9 dicembre 
 
LA PAROLA DI DIO …È ASCOLTATA 

Mt 11,28-30 
 

…È MEDITATA 
Ancora una parola per gli stanchi, per i ripiegati su se stessi; per quelli che, soccombono 
all’angoscia. Ad essere affaticati ed oppressi siamo una moltitudine. A volte pensiamo che il 
nostro Dio non si interessi della “colonna di formiche” che avanza faticosamente sulla superficie 
del nostro pianeta. In realtà Egli si è voluto rendere talmente solidale con noi da assumersi la 
nostra fatica di vivere, un Dio che ci da’, nel suo Cristo, la forza di vivere. Signore, dammi la tua 
mano, prendi per mano tutta la mia famiglia perché la tua stretta ci comunichi la forza del tuo 
amore, e da te sostenuti possiamo camminare con coraggio sulla strada che tu ci indicherai.  

 
…È PREGATA 

Signore Gesù, 
talvolta il nostro cuore è stanco, 
pieno di ingranaggi arrugginiti, di preoccupazioni, di pensieri sbagliati. 
Aiutaci a riposare in te, a cercare in te solo il ristoro quotidiano 
dalle nostre stanchezze. 
Ti affi diamo tutte le persone che sono 
stanche della vita e non ce la fanno più: prenditi cura di loro. 

…MI IMPEGNA 
A credere all’amore. Mi stabilirò nel Cuore di Gesù, sempre aperto per me, per farmi consolare e 
per diventare capace di consolare il dolore di tutti. 

__________________________________ 
 
 



Giovedì 10 dicembre 
 
LA PAROLA DI DIO …È ASCOLTATA 

Mt 11,11-15 
 

…È MEDITATA 
Ci viene ripresentata oggi la figura di Giovanni Battista, attraverso le parole di apprezzamento e 
di stima che su di lui pronuncia Gesù. Questo grande profeta, a differenza degli antichi profeti 
che annunciavano i tempi futuri del Messia, ha la missione nuova e delicata, di indicare la 
presenza del Messia già in mezzo al suo popolo. Ed ha una connotazione profetica: nella sua 
morte si intravede, altrettanto violenta, quella di Cristo. La sua grande statura morale, l’altissimo 
compito di Precursore, la fermezza della sua fede, gli meritano il riconoscimento di Gesù come il 
più grande fra i nati da donna. Questo elogio innalza Giovanni Battista al di sopra dei suoi 
contemporanei e di tutta la grande schiera degli uomini di Dio del passato. Ma per quanto egli sia 
grande, è sempre piccolo se misurato col metro della nuova era già cominciata, il Regno di Dio, 
che sta irrompendo sulla terra. Chi appartiene a questo nuovo tempo, è ancora più grande di 
chiunque	 sia	 vissuto	 prima,	 compreso	 il	 Battista.	 L’uomo	 in	 grazia,	 l’uomo	 redento,	 l’uomo	 risorto	 con	
Cristo,	sta	su	un	gradino	più	alto;	la	sua	grandezza	non	deriva	da	una	più	alta statura ascetica e morale, 
ma dall’incomparabile dignità di essere figlio di Dio. L’uomo nuovo è tanto più grande, quanto è 
più piccolo, sale tanto più in alto, quanto scende maggiormente nella sua piccolezza. “La nuova 
storia è fatta dai piccoli. La storia dei grandi fa da cornice alla storia dei piccoli.” (Benedetto XVI).  
All’avanzare del Regno vengono contrapposti duri ostacoli, che cercano di arginarlo e fermarlo 
anche con la violenza. Ciò avveniva ai tempi di Gesù, con le persecuzioni romane e continua 
anche oggi, con la violenza aperta delle ideologie e con una violenza subdola, che cerca di 
mondanizzare la Chiesa, tirandola dalla propria parte, di annacquare l’annuncio evangelico, con 
la scusa di modernizzarlo. È un vero attacco al cristianesimo di cui ci rendiamo conto quando ci 
arriva la notizia di vittime innocenti, i nuovi martiri della fede, falciati da estremismi e fanatismi. 
A questo si aggiunge la piaga dell’incredulità, dell’indifferenza religiosa, dell’immoralità che 
allontana interi popoli dalla fede. La tentazione allo scoraggiamento c’è, ma c’è anche la voce di 
Gesù che dice: Venite a me e la voce di papa Francesco: "Non lasciatevi rubare la speranza". 
 

…È PREGATA 
Signore Gesù, 
ci hai dato due orecchie per ascoltare la tua Parola, 
e un cuore per obbedire e rispondere al tuo invito. 
Fa’ che in questo tempo di Avvento 
tutta la Chiesa si metta in ascolto di ciò che stai dicendo, 
di ciò che stai suggerendo al cuore di ogni battezzato, anche il nostro. 
 
 



…MI IMPEGNA 
A farmi piccolo per essere grande, grande nella dipendenza filiale da Dio. È piccolo colui che è 
semplice, umile, fiducioso, sicuro di essere amato, felice di essere figlio. 

__________________________________ 
 
Venerdì 11 dicembre 
 
LA PAROLA DI DIO …È ASCOLTATA 

Mt 11,16-19 
 

…È MEDITATA 
Signore, la tua Parola oggi mi fa pensare e riflettere su me stesso. So che c’è un tempo per ogni 
cosa sotto il sole: un tempo per piangere e un tempo per ballare. Ma scopro che spesso sono poco 
saggio , distratto e incapace di riconoscere la tua ora nella mia vita, nella vita della mia famiglia, 
negli avvenimenti che ogni giorno ci coinvolgono. Vorrei fare a modo mio, decidere i tempi a mio 
piacimento e debbo purtroppo riconoscermi nei bambini capricciosi che non sanno stare al gioco. 
Ti supplico allora di non stancarti di rivolgere la tua Parola al mio cuore, così che capisca il Tuo 
disegno su di me, sui miei figli, sulle persone che amo e possiamo giungere insieme alla vera 
saggezza. Signore cosa vuoi che io faccia? 

 
…È PREGATA 

Signore Gesù, 
A volte pensiamo di saper guidare da soli 
la nostra vita, senza bisogno di indicazioni, di maestri, di consiglieri. 
Aiutaci ad ascoltare te che ci guidi 
“per il nostro bene” verso il Bene grande: la vita, la gioia, la salvezza! 
Te lo chiediamo per noi e per tutti quelli 
che hanno smarrito il sentiero della verità. 
 

…MI IMPEGNA 

Ad essere presente nella vita della Chiesa, cosciente dell’unicità e del valore di questa presenza. 
__________________________________ 

 

Sabato 12 dicembre 

 
LA PAROLA DI DIO …È ASCOLTATA 

Mt 17,10-13 
 

…È MEDITATA 

I discepoli non hanno riconosciuto Elia, ma lui è già venuto. Gesù dice che il Figlio dell’Uomo 
dovrà soffrire, ma loro pensano che stia parlando di Giovanni Battista. È lì davanti a loro, 



possibile che non lo abbiano riconosciuto? La bontà di Dio è sempre davanti ai nostri occhi, 
bisogna saperla riconoscere. Siamo capaci di guardare oltre il nostro naso e vedere Gesù nelle 
persone che ci sono vicine? Prova ad osservare bene i tuoi genitori, i tuoi amici, i tuoi insegnanti, i 
catechisti… vedrai che è proprio lì! 

…È PREGATA 
Signore Gesù, 
ammiriamo il coraggio e l’audacia del profeta Elia:  
la sua parola bruciava a contatto con il cuore di Dio! 
Riscalda, a contatto con il tuo cuore, quanti oggi sono freddi nelle loro parole, 
insensibili nei loro gesti, gelidi nelle scelte, incapaci di provare compassione. 
Mandaci il tuo Spirito Santo, fuoco d’amore. 

 
…MI IMPEGNA 

A farmi convertire dalla Parola e lasciarla fluire, attraverso di me, in purezza, senza filtri e 
riduzioni. 

__________________________________ 
 
Domenica 13 dicembre 
 
LA PAROLA DI DIO …È ASCOLTATA 

Gv 1,6-8.19-28 
 

…È MEDITATA 
Giovanni Battista ci viene presentato oggi come modello di testimonianza cristiana. A coloro che 
lo interrogano sulla sua identità egli risponde di essere testimone della luce, voce della Parola. 
Egli si presenta come colui che prepara e che scompare, che sa stare al suo posto, come una freccia 
puntata su Qualcuno più grande di lui, che sta in mezzo ai suoi senza che essi lo conoscano, come 
sapienza nascosta che può essere conosciuta se essa stessa si rivela. Così deve essere il cristiano. 
Egli non si preoccupa di sbalordire, di fare colpo con la sua cultura ed eloquenza, si presenta “in 
debolezza” come Paolo e con parole che sanno trovare la strada dei cuori e delle coscienze. Egli 
offre la luce di Cristo con umiltà e delicatezza: se fosse ingombrante, troppo pieno di sé, troppo 
brillante, diventerebbe opaco e lascerebbe al buio chiunque lo ascolta. Egli annuncia una parola 
che viene dal deserto, accolta nella solitudine, nella meditazione, nella preghiera, perché la parola 
di Dio nasce dal silenzio e si rivolge a persone capaci di silenzio. Una parola di verità, scomoda se 
occorre, che prepari la via diritta al Signore che viene, attraverso una conversione del nostro 
mondo alla sovranità di Dio, dalle abitudini mondane a quelle del suo Regno. Ogni tempo ha i 
suoi testimoni, ogni testimone è diverso dall’altro: in questa diversità di tempi e di modi qual è il 
modo che lo Spirito Santo chiede a noi, cristiani del terzo millennio, di testimoniare la sua 
presenza nel mondo? La docilità al suo soffio attraverso l’ascolto della voce di Dio e della voce 
dell’uomo: la voce di Dio nella sua Parola: “Il Vangelo tenuto in mano dalla Chiesa” e la voce 
dell’uomo attraverso i suoi bisogni, le sue inquietudini, le sue povertà. Tutta la comunità credente 



è chiamata oggi ad essere testimone di Gesù, rendendo visibile il suo Volto nelle sue opere. Egli 
ha abbracciato nel suo amore tutti gli uomini e a tutti gli uomini deve arrivare la bella notizia di 
questo amore. 
  

…È PREGATA 

Signore Gesù,  
sentiamo rivolta anche a ciascuno di noi quella domanda:  
“Chi sei tu?” 
È una domanda esigente e difficile, che ci aiuta a fare verità. 
Aiutaci a non scappare via da questa domanda,  
ma a chiederci spesso chi siamo noi, qual è la nostra 
vocazione, per chi siamo, a cosa siamo destinati. 

…MI IMPEGNA 
A dire oggi: “non sono” pensando a me e a dire: “Tu sei” pensando a ciò che Dio è per me. Nulla 
posso togliere al tutto di Dio, con il mio “non essere”: infinita gioia! 

__________________________________ 
Lunedì 14 dicembre 
 
LA PAROLA DI DIO …È ASCOLTATA 

Mt 21,23-27 
 

…È MEDITATA 
Quante volte quando conosciamo nuovi amici, chi chiediamo: “Io mi fi do di lui?”. Ebbene anche 
quando entriamo in relazione con Gesù siamo chiamati ad un grande atto di fiducia. A Gesù non 
piace dare soluzioni, perché preferisce aiutare le singole persone a ragionare: così fa anche con noi 
e con la nostra fede. Ci interroga continuamente e ci mette alla prova per farci arrivare alla verità. 
Fidarsi a volte è difficile, ma se ci lasciamo guidare dalla sua luce, possiamo vivere la vita con la V 
maiuscola. 
 

…È PREGATA 
Signore Gesù, 
a volte vaghiamo senza meta, come dei viandanti smarriti. 
Tu che conosci la strada, tu che sei la Strada, 
mostraci i tuoi sentieri, fa’ che non cerchiamo scorciatoie pericolose. 
Ci appoggiamo fi duciosi sulla fedeltà della tua Parola, che mai delude. 

…MI IMPEGNA 
Ad andare incontro a Gesù con il cuore umile, fiducioso, sottomesso di un bambino, senza 
chiedergli conto di nulla. 

__________________________________ 
 



Martedì 15 dicembre 
 
LA PAROLA DI DIO …È ASCOLTATA 

Mt 21,28-32 
 

…È MEDITATA 
Quante volte ti capita di discutere o litigare in famiglia? Quante volte quando ti chiedono di fare 
qualcosa rispondi “sì” e poi non lo fai? Gesù ci invita a guardare oltre; ad essere coerenti con gli 
impegni che si prendono e a convertirsi. Gesù ci invita a lavorare nella Vigna del Signore: ma cosa 
significa? Significa compiere la Volontà del Padre. Ma come possiamo fare la volontà del Padre? 
In tanti modi, umilmente e cercando l’interesse di tutti e non solo il nostro, lavorando per il bene 
comune come testimoni di pace e di amore nella quotidianità. 

 
…È PREGATA 

Signore Gesù, 
ogni mattina ci chiami a lavorare nella tua vigna, come buoni operai. 
Ma spesso non ne abbiamo voglia: abbi pietà di noi. 
O spesso ti diciamo una cosa e poi ne 
facciamo un’altra: abbi pietà di noi. 
Aiutaci a trasformare tutti i nostri “no” in un “sì” generoso e fedele. 

 

…MI IMPEGNA 
A fare piccoli ma costanti passi sulla strada della vigna: una preghiera più intensa, una 
testimonianza più decisa, una solidarietà più calda. 

__________________________________ 
 
Mercoledì 16 dicembre 
 
LA PAROLA DI DIO …È ASCOLTATA 

Lc 7,19-23 
 

…È MEDITATA 

Gesù non dice “Sì, sono io colui che deve venire. Andate pure a dirlo a Giovanni”. Non dice 
niente, ma inizia a guarire i malati, a donare la vista ai ciechi, a compiere dei miracoli… 
dimostrando con le opere che è Lui quello che stavano aspettando, senza dire niente, senza 
vantarsi! Anche noi dovremmo essere così: il nostro essere cristiani si dovrebbe percepire, sentire, 
vedere dai nostri comportamenti quotidiani, dalla nostra capacità di amare, senza mettersi in 
mostra, senza dire “sì, io sono un buon cristiano perché vado a messa tutte le domeniche, guarda 
quelli, non ci vanno mai…”. Anche noi come Gesù, possiamo essere capaci di mostrare la nostra 
fede attraverso le opere, senza vantarci e senza volere niente in cambio. 
 
 



…È PREGATA 
Signore Gesù, 
la nostra preghiera di oggi è per tutti gli ammalati e le persone inferme: 
consola le loro sofferenze con la gioia della tua venuta natalizia, 
e manda anche noi a farci vicini con la 
nostra presenza, un gesto, un messaggio. 
Guarisci anche il nostro essere “ciechi 
dentro” per poter contemplare le tue meraviglie! 

…MI IMPEGNA 
Faccio un gesto di carità in modo nascosto, senza dirlo a nessuno... 

__________________________________ 
 
Giovedì 17 dicembre 
 
LA PAROLA DI DIO …È ASCOLTATA 

Mt. 1,1-17 
 

…È MEDITATA 
Il Salvatore del mondo non arriva per caso. C’è un progetto di Dio dall’eternità che avanza di 
generazione in generazione e passa attraverso la vita degli uomini. Dio fa storia di salvezza grazie 
al nostro contributo. E nell’albero genealogico di Gesù c’è di tutto: traditori, infedeli, peccatori. 
Eppure Dio si serve anche di loro per far nascere il Messia, il Dio con noi, che vince il buio e il 
peccato. 

…È PREGATA 

Signore Gesù, 
nel vangelo è descritto il tuo albero 
genealogico: una catena di generazioni che 
nei secoli ha portato fi no a te. 
Aiutaci ad abitare con fi ducia la nostra 
storia, certi che in ogni pagina è scritto il 
tuo disegno di salvezza. 
Aiutaci a vedere la bellezza della nostra 
storia personale e comunitaria, nonostante 
i peccati e le cadute. 
Aiutaci a fare storia con Te, personaggio 
indispensabile del racconto che noi siamo! 
 

…MI IMPEGNA 

A intensificare, in questa novena di Natale, il desiderio di Dio con una fede che sa di antico e sa di 
nuovo: il nuovo sono io. 



__________________________________ 
 
Venerdì 18 dicembre 
 
LA PAROLA DI DIO …È ASCOLTATA 

Mt 1,18-24 
 

…È MEDITATA 
Ed ecco un altro protagonista dell’Avvento, prescelto per un una missione unica sulla terra: essere 
lo sposo di Maria, il custode del Verbo incarnato. È Giuseppe, l’uomo giusto, l’uomo obbediente, 
depositario, insieme a Maria, del Mistero dell’Incarnazione, l’ultimo Patriarca d’Israele, che poté 
stringere fra le braccia il Salvatore del mondo e chiamarlo “figlio mio”. 
“Il Signore ha riunito in lui, come in un sole, tutto quello che i santi hanno in termini di luce e di 
splendore” (San Gregorio Nazianzeno). I doni di Dio sono sempre proporzionati alla missione 
alla quale Egli ci chiama. Incommensurabile è stato il tesoro che il Padre ha affidato a Giuseppe, il 
Figlio Unigenito, incommensurabile doveva essere la sua giustizia. Il racconto evangelico ci fa 
toccare con mano la sua eccelsa santità, la forza d’animo, che lo porta a rinunziare a Maria, pur di 
evitare uno scandalo, l’estrema delicatezza di agire in silenzio e in segreto per proteggere la 
reputazione di Maria; la docilità alla parola del Signore con un cuore aperto al sacrificio, senza 
durezze e rigidità. Egli non ostacola il disegno di Dio, entra nel mistero anche senza 
comprenderlo fino in fondo, con la purissima obbedienza della fede. L’uomo giusto è proprio 
l’uomo che vive di parola di Dio, con il desiderio di realizzarla, a qualsiasi costo, perché da questa 
realizzazione dipende la gloria di Dio e la propria felicità. Maria e Giuseppe sono completamente 
aperti a Dio, senza trattenere per sé neppure un briciolo della propria volontà, sono i poveri di cui 
Dio è il re, per questo Egli li sceglie e li impiega nell’opera più grande che abbia compiuto: la 
nostra redenzione. Tutti noi siamo inseriti nel disegno di salvezza che Dio ha progettato per 
l’umanità del nostro tempo, ognuno con il suo piccolo ma indispensabile ruolo. Non è stato un 
angelo a portarci l’annuncio e l’invito di Dio, è stato il sacerdote che ci ha battezzato a rivelarci il 
nostro essere figli nel Figlio e a spalancarci le porte della Chiesa. Essa ci affida ogni giorno i suoi 
tesori: la Parola di Dio e il suo Corpo eucaristico. In quest’ultimo scorcio di Avvento diciamo il 
nostro sì gioioso a tutto quello che Dio ci chiederà, attraverso le vie misteriose del suo amore. 
 

…È PREGATA 
Signore Gesù, 
è bello pensare che san Giuseppe 
ti abbia sognato prima che tu nascessi. 
E che abbia raccolto da Dio il coraggio 
per prendere con sé Maria, sua sposa. 
Aiuta anche noi a coltivare i nostri sogni, 
certi che in essi si nasconde 



e si rivela una tua parola buona per noi. 
E prenditi a cuore la sorte di chi non riesce 
più a sognare un futuro di speranza: 
si riaccenda il loro cuore! 

…MI IMPEGNA 

A vivere la mia giornata con lo stile di San Giuseppe: povero di me stesso, ricco della presenza di 
Gesù e di Maria nella mia vita, docile ad ogni cenno della divina Volontà, da buon danzatore. 

__________________________________ 
 
Sabato 19 dicembre 
 
LA PAROLA DI DIO …È ASCOLTATA 

Lc 1,5-25 
 

…È MEDITATA 
La fede esige fiducia e pazienza. Zaccaria aveva buone ragioni per dubitare dell’annuncio 
straordinario “Tua moglie Elisabetta ti darà un figlio”-“ Ma come, adesso che siamo anziani!? 
L’abbiamo atteso tanto un bimbo, abbiamo tanto pregato, sperato invano. Le scadenze di Dio non 
sono le nostre. Dio ci esaudisce al di là delle nostre attese. Noi abbiamo una logica, Dio un’altra. 
Noi progettiamo secondo il buon senso e dentro il prevedibile. Dio sembra tardare e deludere 
mentre prepara doni più grandi. Signore, fa’ che nella nostra famiglia sperimentiamo che tu oggi 
operi in noi come nel passato, perché anche noi possiamo raccontare le tue meraviglie.  

 
…È PREGATA 

Signore Gesù, 
aiutaci ad avere fiducia che le nostre 
preghiere sono accolte ed ascoltate presso 
l’orecchio di Dio. Aiutaci ad essere felici 
quando nasce un bambino, perché è il 
segno che tu vuoi ancora bene al mondo. 
Aiutaci a rallegrarci della nostra esistenza, 
anche quando essa sembra buia e diffi cile. 
Questo Avvento ormai agli sgoccioli ci 
faccia attendere la tua santa Nascita. 

…MI IMPEGNA 

Dio ci ha fatto speranza: oggi sarò la bambina piccina che corre più della strada, incontro a Lui, la 
mia speranza. 

__________________________________ 
 
Domenica 20 dicembre 



 
LA PAROLA DI DIO …È ASCOLTATA 

Lc 1,26-38 
 

…È MEDITATA 
Non si ha Natale senza Maria, senza il silenzio amante di Giuseppe, senza i forti richiami del 
Battista e i profeti, senza la fede povera e semplice di tutte quelle persone che i Vangeli collocano 
sulla strada di Betlemme. Al di sopra di ogni altra persona è certamente Maria, la madre che 
diventa per noi il luogo amoroso e sorridente della presenza di Gesù. Sulle sue ginocchia egli 
dorme o piange, o gioca come tutti i bambini del mondo.  In questa settimana, ogni giorno mi 
domando: Cosa devo imparare da Maria? 
 

…È PREGATA 
Signore Gesù, quanti “angeli” continui a mandare sul nostro cammino! 
Angeli senza le ali che portano il lieto messaggio della tua Parola:  
animatori, catechisti, sacerdoti, consacrati.  
Aiutaci ad accogliere i loro messaggi e i loro gesti  
con disponibilità e apertura, 
certi che anche grazie a loro Tu continui  
a venire in questo mondo a fare Natale. 
 

…MI IMPEGNA 
A pregare l’Ave Maria, il saluto angelico, immerso nel mistero dell’Annunciazione, per 
contemplarlo e compierlo dentro di me. Insieme all’Angelo saluterò Maria con la stessa gioia di 
Dio, insieme ad Elisabetta la proclamerò beata, introducendomi così nel suo consenso a Dio; 
insieme alla Chiesa implorerò la sua intercessione, perchè questo consenso diventi totale, 
definitivo, nell’ora della morte.  

__________________________________ 
 
Lunedì 21 dicembre 
 
LA PAROLA DI DIO …È ASCOLTATA 

Lc 1,39-45 
 

…È MEDITATA 
Sei proprio forte, Maria. Hai appena saputo che sarai mamma di Dio. Avresti tutti i motivi per restare a casa a 
riposare ed invece parti subito senza esitare, senza paura, per un villaggio lontano, addirittura in montagna per 
aiutare la cugina Elisabetta, che nella vecchiaia, per prodigio divino, sta per dare alla luce Giovanni Battista, il 
precursore. Sei felice perché credi e servi. Aiutami a trovare la gioia in una fede che diventa servizio. 
 

…È PREGATA 



Signore Gesù, 
aiutaci a muoverci volentieri verso gli altri 
che hanno bisogno del nostro aiuto. 
E ad esultare per il tuo arrivo in mezzo 
a noi, che porta gioia e speranza, 
specialmente ai poveri. 

…MI IMPEGNA 
Cerco di ricordarmi alcuni gesti di amore e di donazione che ho fatto e che mi han reso 
particolarmente felice 

________________________________ 
 
Martedì 22 dicembre 

 
LA PAROLA DI DIO …È ASCOLTATA 

Lc 1,46-55 
 

…È MEDITATA 

Forse la gratitudine e il ringraziamento sono i sentimenti meno avvertiti nella nostra esperienza 
quotidiana. Non siamo molto abituati a ringraziare. Il “Magnificat” è il canto di ringraziamento 
più bello che potesse sgorgare da un cuore umano. Signore, aiutaci come Maria, a scoprire nella 
preghiera l’atteggiamento della lode riconoscente, per tutti i doni che tu ci elargisci ogni giorno, 
perché le ricchezze che tu ci hai affidato sono molto più numerose delle nostre povertà e i doni 
che hai posto nelle nostre mani e in quelle dei nostri fratelli, sono un segno che tu hai cura di noi 
con amore di Padre.  
 

…È PREGATA 
Signore Gesù, 
insegnaci a cantare insieme a Maria il 
canto di lode per le grandi cose 
che Dio ha compiuto, compie e compirà 
per noi e per tutta l’umanità. 
Aiutaci a cantare anche quando il cuore 
è stonato, perché solo così sapremo 
accordarci sulla nota giusta, quella della 
lode e del ringraziamento. 

…MI IMPEGNA 
A ritagliarmi, nella giornata, un breve tempo di silenzio per scoprire e ricordare i benefici, i doni, 
le opere d’amore che Dio ha compiuto nella mia vita e ringraziare con le parole di Maria. 

__________________________________ 
 



Mercoledì 23 dicembre 
 
LA PAROLA DI DIO …È ASCOLTATA 

Lc 1,57-66 
 

…È MEDITATA 
Zaccaria non aveva creduto ed era rimasto muto. Nel momento in cui si riaccende la fede e 
Zaccaria, ascoltando le parole dell’angelo divino, dà come nome Giovanni al figlio, le sue labbra si 
aprono e torna a parlare. Fa’, o Signore, che le mie parole siano sempre piene di fede. Togli dalle 
mie labbra ogni brutta parola, perché voglio lodare e non criticare. 
 

…È PREGATA 
Signore Gesù, 
ti ringraziamo per questo tempo di Avvento 
che ci hai dato di vivere. 
Ora fa’ che ti prepariamo una dimora 
degna per il Natale, una culla dove 
nascere, una casa da abitare. 
Donaci in queste ultime ore di attesa 
di aspettarti facendo silenzio in noi 
e attorno a noi … 

…MI IMPEGNA 
A fare esercizi di profezia per cogliere in me stesso, negli altri, negli accadimenti i segni della 
presenza di Dio e comunicarli con umiltà e carità. 

__________________________________ 
 



Giovedì 24 dicembre 
 
LA PAROLA DI DIO …È ASCOLTATA 

 
…È MEDITATA 

La vigilia di Natale. Un giorno tanto atteso di gioia, di euforia, di preparativi. Ma sappiamo chi 
stiamo aspettando? O nella foga di preparare regali e cose buone da mangiare ci siamo 
dimenticati del festeggiato? Dio si è fatto uomo in Gesù, nascendo da Maria , proprio per essere 
uno di noi e trovare in noi la sua felicità. Vicini al Natale sentiamo il bisogno di accrescere 
l’amicizia, di perdonarci ma anche di essere perdonati in famiglia, tra fratelli, di dimenticare le 
cose spiacevoli del passato e guardare con speranza al futuro perché insieme possiamo orientare 
“i nostri passi sulla via della pace”. 
 

…È PREGATA 
Signore Gesù, è ormai la vigilia di Natale. 
Come Zaccaria, vogliamo pregare quest’oggi, 
acclamando: Benedetto Il Signore! 
Per la vita che ci hai dato e il creato che ci circonda: 
che il Signore sia benedetto! 
Per le nostre famiglie e le persone 
che ci aiutano a crescere: 
che il Signore sia benedetto! 
Per il dono di avere una chiesa in cui trovarci a pregare: 
che il Signore sia benedetto! 
Per il dono degli amici, e per la sana presenza 
anche di chi ci sta antipatico: 
che il Signore sia benedetto! 
Per le feste di Natale, che risvegliano in 
ognuno l’immagine della tenerezza di Dio: 
che il Signore sia benedetto! 

…MI IMPEGNA 

La mia attesa di Dio è piccola come il mio amore, l’attesa di Dio per me è infinita, struggente. In 
questa santa notte non mi voglio fare aspettare. 
 

__________________________________ 
 



Venerdì 25 dicembre NATALE DEL SIGNORE 
 
Consigliamo di fare questo piccolo momento di preghiera, quando si depone la statua del 
Bambino Gesù nel presepio di casa. Il membro più piccolo della famiglia tiene in mano la 
statuina, mentre un genitore legge: 
 
Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per Maria i giorni del parto. Diede alla luce il 
suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non 
c’era posto nell’alloggio. (Lc 2, 6-7)  
 
 
Il bambino depone la statua nel presepio. Quindi tutti, guardandolo, pregano il Padre Nostro. 
Alla fine: 
 
Eccoti, Signore Gesù, 
piccolo e indifeso come ogni bambino che viene nel mondo. 
Eccoti, venuto ad abitare la nostra terra così fredda e inospitale,  
per far germogliare la giustizia e la pace. 
Eccoti, disceso dal cielo per essere la nostra compagnia,  
il nostro conforto, la nostra salvezza. 
Fa’ che questa famiglia ti accolga con docilità e amore. 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
 

 


