
1° DOMENICA DI AVVENTO 

“Vegliate dunque, perché non sapete in 
quale giorno il Signore vostro verrà” (Mt. 
24,44) 

Ci sono molti modi di vigilare: c'é chi vigila 
perché non gli succeda niente ed è sulla 
difensiva perché sta bene così; altri vigilano 
perché qualcosa deve avvenire e, come 
sentinelle, attendono che succeda ciò che deve 
succedere. 

In quest'ultimo modo siamo chiamati ad 
attendere Colui che “viene”, che pone la sua 
dimora in mezzo a noi. La consapevolezza che 
Dio è vicino e vuole incontrarci ci fa pregustare 
la gioia della sua presenza e dà slancio alla 
nostra attesa. 

8 Dicembre –  
IMMACOLATA CONCEZIONE 

“Rallegrati piena di grazia: il Signore è con 
te”        (Lc. 1,28) 

Dio entra nella vita quotidiana di Maria, come 
nella nostra, nella quotidianità dell'esistenza, 
nelle pieghe dei giorni festivi e in quelli pieni 
di lacrime. 

La prima parola dell'Angelo è molto più di un 
semplice saluto: è un invito ad essere felice. 
Dio si avvicina a ciascuno di noi, non ci chiede 
di pregare, di fare qualcosa, ma ci stringe in un 
abbraccio. E Maria si arrende a questo amore, 
si fida di Dio; l 'esatto opposto della 
rassegnazione: chi si rassegna decide di 
morire, chi si arrende a Lui diventa Cielo. 

PREGHIERA IN FAMIGLIA  

Padre, apri i nostri cuori alla speranza, donaci 
occhi attenti per essere sempre vigilanti e 
andare incontro al tuo Cristo che viene. Amen 

  

PREGHIERA IN FAMIGLIA  

O Maria, contempliamo con gioia lo splendore 
della tua grazia e la grandezza della tua fede. 
Il tuo “si” ci ha donato Gesù, “Dio con noi” e 
nostro salvatore. Aiutaci, o Madre di Dio, a 
ripetere ogni giorno al Signore il “si” della fede 
e dell’amore. Amen 

  



3° DOMENICA DI AVVENTO 

“Coraggio, non temete! Ecco il vostro Dio … 
Egli viene a salvarvi” (Is. 35,4) 

Siamo invitati alla gioia: la gioia di saper 
vicina la nascita del Salvatore che recherà ai 
più poveri e ai più diseredati una grande 
speranza. 

Il Signore continua a mandare ogni cristiano, 
là dove è, a trasmettere e condividere la gioia 
che ha ricevuto da Lui. Noi abbiamo ricevuto 
tutto da Dio: qui sta il segreto della forza e 
della gioia di ogni cristiano.   

4° DOMENICA DI AVVENTO 

“Ecco la Vergine concepirà  e darà alla luce 
un figlio, che sarà chiamato Emmanuele: 
“Dio con noi””. (Mt. 1,23) 

La storia che Dio ha cominciato con Abramo 
ha ora raggiunto il suo obiettivo in Gesù, 
concepito per opera dello Spirito Santo. Ma 
non è perché è stato generato in questo modo 
straordinario che Gesù è l'obiettivo della storia 
di Israele e il fondamento della nuova 
comunità; si tratta piuttosto di capire che, in 
Gesù, Dio si è unito con noi uomini, per 
sempre. 

E ciò per liberarci dal peccato e donarci la sua 
vita.   

PREGHIERA IN FAMIGLIA  

Padre, sostieni il nostro commino verso il 
Salvatore che viene a portare la vera gioia e la 
vera pace. Aiutaci ad accoglierlo nella nostra 
vita per essere autentici testimoni del vangelo 
della gioia. Amen 

  

PREGHIERA IN FAMIGLIA  

Giuseppe, insegnaci ad essere uomini giusti e 
servi fedeli, capaci di custodire nel silenzio il 
progetto di vita del Padre. Rendici sempre 
pronti a realizzare i suoi disegni d’amore, 
liberi interiormente, per assaporare la vera 
vita. Amen 

 


