
Cammino di Avvento 2017 

Prima settimana 

03-09 Dicembre 
 
Intenzione Missionaria: 
Ricordiamoci dei popoli del mondo, in particolare dell’Africa, che vivono divisioni e guerre. 
Chiamaci tutti ad essere veri fratelli. 
 
 
 
Preghiera da recitare prima dei pasti 
O Dio, che vieni incontro ma noi in ogni uomo e in ogni tempo, perché ti accogliamo nella 
fede e testimoniamo la speranza del tuo Regno, fa’ che ti riconosciamo nelle persone con cui 
condivi diamo questo cibo e ci impegniamo a perseverare nella comunione fraterna. Amen. 
 
 
 
 
3 - Dicembre:  Domenica 
 
Lettura della Parola (un genitore) 
 
Dal Vangelo di Marco  (13,33-37) 
 
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!". 
 
Ripetiamo:    Rit.  Insegnaci a vegliare, o Signore! 

 all’inizio del cammino di Avvento accogliamo l’invito a vegliare in attesa che il Signore 
ritorni.  Rit. 

 Cerchiamo momenti di silenzio per sentire il Signore che ci parla.  Rit. 
 Troviamo gesti di solidarietà con i più poveri: in loro il Signore ci viene incontro.  Rit. 

 
 
 
4 – Dicembre:  Lunedì 
 
Lettura della Parola (un genitore) 
 
Dal Vangelo di Matteo  (8,5-8) 
 
In quel tempo, Gesù entrato in Cafàrnao, gli venne incontro un centurione che lo scongiurava e diceva: 
"Signore, il mio servo è in casa, a letto, paralizzato e soffre terribilmente". Gli disse: "Verrò e lo 
guarirò". Ma il centurione rispose: "Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di' 
soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. 
 
Ripetiamo:  Rit. Vieni, Signore, a liberarci. 

 Dalla convinzione di non aver bisogno di salvezza, perché non facciamo nulla di male...  
Rit. 

 Dalla sicurezza che noi siamo sempre i migliori...  Rit. 
 Dalla presunzione di non aver nulla da imparare da nessuno...  Rit. 

 



5 – Dicembre:  Martedì 
 
Lettura della Parola  (un genitore) 
 
Dal Vangelo di Luca   (10,212) 
 
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. 
 
Ripetiamo:  Rit. Rendici piccoli, o Signore! 

 Perché possiamo comprendere meglio le cose di Dio.   Rit. 
 Perché diventiamo capaci di lodare il Padre, come Gesù.   Rit. 
 Perché gioiamo nell’attendere il Signore che viene.   Rit. 

 
 
 
6- Dicembre:  Mercoledì 
 
Lettura della Parola  (un genitore) 
 
Dal Vangelo di Matteo   (15,32) 
 
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". 
 
Ripetiamo:  Rit. Sediamo con gioia alla mensa del Signore. 

 Il Signore ha compassione della nostra debolezza.   Rit. 
 Il Signore ci dona il suo Pane da mangiare, per essere sempre con noi.   Rit. 
 Il Signore è grande nell’amore.   Rit. 

 
 
 
7 - Dicembre:  Giovedì 
 
Lettura della Parola   (un genitore) 
 
Dal Vangelo di Matteo   (7,21) 
 
In quel tempo Gesù disse:  Non chiunque mi dice: "Signore, Signore", entrerà nel regno dei cieli, ma 
colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. 
 
Ripetiamo:  Sia fatta la tua volontà, Signore. 

 Quando noi siamo tanto pronti a parlare e poco ad agire.   Rit. 
 Quando ci viene più facile giudicare le azioni degli altri.   Rit. 
 Quando ci costa fidarci di Dio.   Rit. 

 
 
 
8 – Dicembre:  Venerdì – solennità dell’Immacolata Concezione 
 
Lettura della Parola   (un genitore) 
 
Dal Vangelo di Luca   (1,28) 
 
L’Angelo entrando da lei, disse: "Rallégrati, piena di grazia: il Signore è con te". 
 
Ripetiamo con Maria:  Rit. Avvenga quello che hai detto 

 Fa’, o Signore, che la tua Chiesa risplenda senza macchia e senza ruga, splendente di 
bellezza.   Rit. 

 Fa’ che veniamo incontro a Te che vieni con santità e purezza di spirito.   Rit. 



 Fa’ che possiamo sempre contemplare e toccare con mano le meraviglie del tuo amore.   
Rit. 

 
 
 
9 – Dicembre:  Sabato 
 
Lettura della parola  (un genitore) 
 
Dal Vangelo di Matteo   (10,7-8) 
 
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, gratuitamente date. 
 
Ripetiamo:  Beati coloro che aspettano il Signore. 

 Rendici missionari del Regno con una vita coerente.   Rit. 
 Rendici persone che aspettano la tua venuta con gesti concreti di solidarietà.   Rit. 
 Rendicvi continuatori della tua opera con la stessa misericordia e compassione.   Rit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


