
 
 
 

 

 
 

Vigilanti nell’attesa. 
 

**  INIZIAMO l’Avvento con un richiamo deciso alla vigilanza: 
«Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!». Il cristiano è 
colui che vive nell'attesa del suo Signore e per questo sa 
vigilare e perseverare. Gesù paragona l'attesa, al tempo che 
intercorre tra la partenza e il ritorno di un padrone di casa. 
Ciascun servo ha il proprio compito da svolgere per i beni 
affidati a noi da Dio: la nostra stessa vita che ci è affidata 
perché possiamo farla diventare un tesoro per Dio. (II lettura) 
Dio lavora con noi e in noi. (I lettura) 

 

**  Questo il senso dell’attesa: trasformare la nostra vita in 
un tesoro di grazia, ricco di amore. Gesù ci dice che ora è il 
tempo della responsabilità, della scelta definitiva, decisiva, 
per definire la nostra persona, il senso di ciò che siamo. Il 
Vangelo ci invita a essere proiettati verso il Signore che è 
vicino e a lasciarci determinare da Lui per «andare incontro 
con le buone opere al Cristo che viene» (colletta). 

 

I  di Avvento: Domenica dell’Attesa vigilante “Camminiamo nella luce del Signore!”   

 

* I let.  “noi siamo argilla e Tu Colui che ci plasma, siamo opera delle tue mani” 
Salmo respon. :  Signore, fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi 

* seconda lettura.:    “…non manca più alcun carisma a voi, che aspettate la  
manifestazione del Signore Gesù” 

*  III lett.:  “Vegliate, perché non sapete quando il padrone di casa ritornerà” 
 

 

   Meditazione e contemplazione                                                         

 

     Ricomincia l’anno liturgico: siamo chiamati a 
rivivere la storia della salvezza, impegnati a 
riflettere su ciò che Dio, in Cristo, ha fatto per 
noi, a celebrarlo, ad attualizzarlo nella nostra 
vita con la fiducia in Gesù che ci guida, avendo, 
come modello, Maria, la Vergine vigilante. 

     All’interrogativo circa il nostro destino futuro il 
profeta Isaia risponde con linguaggio simbolico, 
lontano dalla sensibilità attuale, ma con un 
preciso messaggio: Dio è padre e ama il suo 
popolo, anche se questo è infedele: ogni uomo 
vedrà compiersi il piano della salvezza.  (I 
lettura) 

     Per chi vive con coerenza il proprio sforzo di 
crescita nella fede (“cammina nella luce”), 
l’incontro con Lui sarà caratterizzato non dalla 
paura ma dalla gioiosa speranza. “conservarsi 
irreprensibili” sarà il fine e il destino di ogni 
uomo. 

     Ciascuno deve prepararsi all’incontro con Lui, 
evitando il male e facendo il bene, vivendo le 
disposizioni interiori del servo fedele e operoso, 
sempre desti e vigilanti, pronti all’incontro. 

Questa rivelazione non è motivo di tristezza, ma 
BUONA NOTIZIA, “Vangelo”, lieto annuncio. 
 
 

 

La Parola di Dio si fa Preghiera 
 

Signore Gesù, 
siamo nuovamente raccolti intorno a Te per iniziare 

 un nuovo Anno liturgico, alla scoperta del tuo amore, 
della tua Parola di vita, del tuo dono di grazia. 

 

Forse abbiamo preferito vivere lontano dalle tue vie, 
abbiamo peccato, siamo diventati “cosa impura”: 

mostrati ancora come Redentore! 
donaci la gioia del tuo perdono, 

confermaci nella fede e rendici irreprensibili 
per accoglierti nel giorno della tua manifestazione. 

 

Quando il dubbio e l'incostanza ci assalgono, 
scuotici con la forza provocatrice della tua Parola, 

fa brillare in noi la gioia della tua verità. 
Quando l’attesa del tuo ritorno rallenta la sua tensione 

facci intravedere la forza della tua presenza. 
O Signore, tu vieni ancora nel prossimo Natale: 

donaci l'ansia della tua Parola, il gusto della sequela, 
la perseveranza del discepolo, l'amore sconfinato 
di chi ti ha incontrato come il Dio che ama. Amen. 



 
 

 

 

suggerimenti e note 

 

   In molte delle nostre comunità parrocchiali, vive la 
bella tradizione della  “corona” dell’Avvento” con le 
quattro candele (o ceri) che ricordano la  venuta della 
luce in mezzo all’umanità dispersa ai quattro punti 
cardinali e anche il percorso che si snoda attraverso le 
quattro domeniche di Avvento 
 

   Si potrebbe cominciare la celebrazione con una 
processione: la corona dell’ Avvento, il Lezionario, 
ministranti e alcuni ragazzi del catechismo. Dopo la 
monizione iniziale, dal cero pasquale (accanto 
all’ambone) viene accesa la prima candela (con breve 
spiegazione del gesto): il cero esprime il nostro 
desiderio di luce e chiarezza sulla nostra vita, da 
risvegliare con la luce della fede, con la preghiera, con 
le opere di carità.    
 

L’Avvento è tempo privilegiato per le iniziative di 
solidarietà.   La nostra Caritas Diocesana ci ha offerto 
sussidi (in possesso dei parroci)  per alcune iniziative di 
soccorso verso chi vive nel bisogno. 
Va ricordato tuttavia che la Carità non si esaurisce in 
una raccolta di “cose o di soldi”; essa è prima di tutto 
atteggiamento del cuore e impegno di presenza nelle 
varie situazioni di disagio altrui. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riferimenti ai Catechismi C.E.I 
 

.I   Vol.   “Io sono con voi” 

      Il dono più grande                          (pag. 35-36) 

     Per sempre nella casa del Padre   (pag.177-179) 

     Saremo sempre con te, Signore    (pag. 28 – 29) 
 

II   Vol.     “Venite con me” 

       Dio è fedele                                         (pag. 24) 

       Sempre desti e pronti                     (pag. 25-27) 

      L’amore del Signore è per sempre (pag. 180 ss) 

      Una festa senza fine………  …..(pag. 182-185) 
             (riferimento alla solennità di tutti i Santi) 

 

III   Vol.    “Sarete miei testimoni” 

        Un canto a Dio Creatore e Salvatore  (pag. 18) 
 

IV    Vol.    “Vi ho chiamato amici” 

        Il Dio che si rivela                              (pag. 25) 

        Per una gioia senza fine                   (pag. 135) 

        In cammino nella speranza              (pag. 205) 

        Venite alla festa                        (pag. 143-144) 
 

*    I  lettura:  vasi di coccio o di altra natura,  panni sporchi, foglie secche… 
*    II  lettura:   lampada antica (da traino), lampade in terracotta o ad olio… 
*    III  lettura:   un orologio  da parete, la riproduzione di un gallo…! 
*    altri segni:  candela dell’Avvento = luce dell’attesa, una clessidra, acqua e farina, chiavi di casa… 

*    Ricordarsi di preparare la ‘corona’ dell’Avvento, facendo notare anche gli altri diversi segni, 
    per indicare la diversità del tempo liturgico: colore viola, assenza del Gloria, ecc. 
*  L’Evangeliario della processione introitale potrebbe rimanere ‘esposto ed aperto’ per la settimana 
*  Invitare a pregare, in settimana, (con) i salmi di invocazione e fiducia (preparando un foglietto). 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

II di Avvento:  DOMENICA DELLA LIBERAZIONE E DELLA CONVERSIONE 
 “io vi ho battezzato con acqua, Egli vi battezzerà in Spirito Santo” 

 

*    I  lettura:    “Alza la voce con forza, non temere e annuncia: 
”Ecco, il Signore Dio viene con potenza; ha con sé il premio” 

Salmo resp: Mostraci Signore la tua misericordia e donaci la tua salvezza 
*  II  lettura: “secondo la promessa, aspettiamo cieli nuovi e una terra  

nuova nei quali abiterà la giustizia” 
* III  lett: “io vi ho battezzati con acqua, egli vi battezzerà in Spirito Santo” 

 

Meditazione e contemplazione 

 

    Di Giovanni Battista, l’evangelizzatore della 
conversione, il Vangelo ci offre precise notizie 
storiche, valide anche per Gesù: non si tratta di 
riflessioni o invenzioni ma di fatti realmente 
accaduti: è la sua risposta al disegno di Dio: 
bisogna prepararsi all’incontro con Gesù. 

    La conversione comporta una vera e profonda 
trasformazione negli atteggiamenti interiori e nei 
comportamenti esteriori: non basta la tradizione 
(siamo figli di Abramo) e neppure una fede di 
facciata, occorre portare frutti di conversione: 
mentalità di fede, scelta di vita. a livello di mente 
e cuore, di fede e di amore. 

    I singoli e tutta la Comunità così “convertiti”, 
incontreranno Dio in Cristo, faranno una gioiosa 
esperienza di salvezza, diventando a propria 
volta “annunciatori” di salvezza: come Maria, 
icona e segno dell’avvento, modello del 
cammino di grazia per andare verso il Natale. 

 

 

La Parola di Dio si fa Preghiera 
 

Signore Gesù, la tua Parola è risuonata  
ancora provocante per noi,  indecisi nelle scelte, 

superficiali nella resistenza al male; 
il Battista invece ci scuote con il suo stile di vita, 

con l'essenzialità del suo messaggio di conversione, 
con la decisione di indicare Te come unico Signore, 

vera salvezza dell'uomo. 
 

Fa’, o Signore, che nel deserto del mondo 
risuoni ancora la voce di profeti disarmati che, 

come Giovanni Battista, 
sanno confidare nella coerenza della propria vita, 

nella fiducia verso la tua parola che salva, 
nella passione di poter comunicare 

ad ogni uomo l’Annuncio di salvezza. 
 

Fa’ nascere in noi il desiderio della perfezione. 
Riempi la nostra vita del fuoco del tuo amore 

per essere profeti credibili del tuo Vangelo che salva. 
Amen! 

 
 

La salvezza è possibile 
   La Liturgia della Parola concentra l’attenzione sul 
tema della salvezza annunciata e realizzata verso il 
pieno compimento. In Giovanni Battista, precursore 
del Messia, è indicata la realizzazione della fedeltà 
promesse da Dio:…”voce di uno che grida nel 
deserto: preparate la via” (Vangelo). Accogliere con 
fede il dono (Gesù) converte il cuore e fa vivere “in 
pace, senza colpa e senza macchia” (II lettura) 
   Alla chiesa di Dio e a noi-oggi, Chiesa in cammino, 
l’apostolo Pietro rivolge parole di speranza: secondo 
la promessa, aspettiamo cieli nuovi e una terra 
nuova, nei quali abita la giustizia”  (II lettura). 
Nell’Eucaristia che si compie la profezia di Giovanni: 
veniamo immersi nello Spirito per diventare «un solo 
corpo e un solo spirito». Benché Giovanni non 
potesse ancora pienamente intendere l’espressione 
«Spirito Santo», l’evangelista scrive questa frase 
dopo la Pentecoste, sapendo che il suo compimento 
è stato superiore alle attese del precursore. 
La promessa del Battista al Giordano si compie per 
noi, oggi, intorno all’altare. 



 

 

suggerimenti e note 
 

 

   La storia, il mondo, il deserto sono luoghi fisici e 
simbolici, evocati dalle letture: si potrebbero 
visivamente richiamare con un mappamondo, una 
cartina geografica (fisica), una serie di volti di 
persone di razze diverse; una strada,  un paio di 
sandali e una bisaccia da pellegrino… potrebbero 
completare la visibilità del messaggio. 
 

   Chi ha preparato la corona di Avvento, la farà 
trovare con la prima candela già accesa. Sarebbe 
bello ripetere la processione iniziale come per la 
prima domenica, con spiegazione del gesto; cresce 
l’attesa e la luce: esprime fiducia in Dio che può 
cambiare la nostra vita e l’impegno ad aprirci alla 
luce; ne siamo figli. 
 

   La Parola di Dio – oggi più che mai – ha diritto ad 
un’attenzione speciale: si può incensare il libro 
sacro alla proclamazione del Vangelo: messaggio  
è favorire la sua accoglienza come “bella notizia” 
per me. 
 
 

   L’Avvento è tempo privilegiato per le iniziative 
di solidarietà, per valorizzare il rapporto Parola-
vita: la visita ad un malato, un gesto di amicizia 

e solidarietà… sono piccoli impegni di 
attenzione quotidiana e settimanale.   

Riferimenti ai Catechismi CEI 
 

                               I   Vol.   “Io sono con voi” 
Andiamo incontro a Gesù      (pag. 37 - 38) 

 

                    II   Vol.     “Venite con me” 
Preparate la strada del Signore    (pag. 29) 
Ecco l’Agnello di Dio (I parte) (pag. 30 - 31) 

 

       III   Vol.    “Sarete miei testimoni” 
Amicizia anche dopo l’infedeltà   (pag. 23s) 

Il contenuto globale della I Unità didattica: 
“Un progetto da scoprire” = una via da seguire  

 

         IV    Vol.    “Vi ho chiamato amici” 
Tu ci hai fatti per te               (pag. 19-20) 
Il nostro cuore è inquieto       (pag. 21-23) 

 

SEGNI, SIMBOLI E IMPEGNI 
 

   II  di Avvento:  DOMENICA  della Liberazione e della Conversione 

“….preparate la via! …vi battezzerà in Spirito Santo”  
 

*   I  lettura:   sarebbe bello riprodurre un angolo di deserto, con sabbia a pietre;  
              oppure un paio di sandali, segno del pellegrinaggio e del cammino. 

* II  lettura: lezionario (la “voce-parola” di Dio), megafono, gesti di accoglienza! 
un “evangeliario”,  (magari sul tronco di ulivo!!), frasi con le scritte della liturgia ! 

*  III  lettura:   alcune pietre, sabbia, bastone e sandali, una rozza cintura! 
* altri segni: candela dell’avvento, acqua e stola viola (conversione), sandali, stoffa grezza… 

*  Curare l’atto penitenziale: eventuali richieste di perdono intervallate da silenzio o ritornello cantato. 
 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

III   di Avvento:   DOMENICA  della  TESTIMONIANZA 
“Andate e riferite a Giovanni ciò che voi udite e vedete!” 

 

* I lett.: “Vedranno la gloria del Signore, gioia e felicità li seguiranno e fuggiranno tristezza e pianto” 

* II  lett.: “Siate pazienti anche voi, rinfrancate i vostri cuori: la venuta del Signore è vicina!” 
* III lett.: di lui è scritto: io mando davanti a te il mio messaggero: preparerà la tua via davanti a te!” 

 

Meditazione e contemplazione 
 

   Giovanni il battezzatore per le strade e sui monti della 
Giudea proclama la prossima venuta del Messia; a chi viene 
inviato per conoscerne la missione, afferma la sua identità: 
“voce”-banditore che grida nel deserto e invita a prepararsi. 
    Di Gesù afferma la grandezza come di una “luce” che 
viene per illuminare i popoli e inserirli nel progetto di amore 
del Padre; Dio in mezzo al suo popolo! I segni della sua 
presenza non sono realtà lontane: ciechi, sordi, lebbrosi, 
storpi …sono guariti, la salvezza di Dio è qui, all’opera! 
 

   E nel nostro tempo, come si esprime la salvezza? 
 

   Dio non ha mani, piedi… per continuare, ma ha lasciato ai 
suoi discepoli l’impegno di esprimere, oggi la salvezza:  
essere solidali con chi è nel bisogno, farsi prossimo (=vicino) 
al fratello ferito (le famose, dimenticate opere di misericordia 
corporali e spirituali)!  
   Le risposte devono essere vere, concrete, adatte allo stato 
di vita a alla situazione di ciascuno e sono ispirate alla 
giustizia e all’onestà. E’ la “regola d’oro” di Gesù: fa’ agli altri 
ciò che vuoi sia fatto a te! Una vera conversione, un sincero 
riconoscimento della propria “statura” che si commisura 
sull’uomo perfetto-Cristo,   
Diventiamo Vangelo vivo e Vangelo annunciato. 

 
 

LA PAROLA DI DIO SI FA PREGHIERA 
 

È un vero profeta, Giovanni Battista: 
conosce bene la sua missione, il suo ruolo: 

essere il banditore di Gesù! 
Non è la luce, ma testimone della luce. 

Come lui, tu, Signore, chiami ognuno di noi 
a cercare la tua luce, a desiderarla, ad amarla, 

ad invocarla, ad annunciarla, 
a lasciarci illuminare dal suo chiarore, 

senza mai spegnerla o soffocarla. 
 

Non è lui il Cristo: la distanza è così grande 
che non si considera neppure degno 
di sciogliergli il legaccio dei sandali; 

a noi tu ricordi che siamo discepoli fragili, 
in vasi di creta, senza pretese,  

pur con il tesoro della parola e della grazia 
 

È un vero profeta, Giovanni Battista 
ed invita noi ad essere  testimoni  

di un Amore che ci sorpassa 
perché più grande di noi 

 

 

Gioia è la presenza del Signore 
 

    Rendere testimonianza alla luce: è la missione del 
Battista (Vangelo) E’ mandato come testimone, affinché 
per mezzo suo le genti credessero.  
    In chi? Nel Cristo, in Colui che è la luce alla quale 
Giovanni dona la sua vita. L'esistenza del Battista, 
infatti, è tutta orientata verso il Messia: è al suo 
servizio, a Lui rende onore. Il suo posto nella storia 
della salvezza è quello di consumare la sua vita come 
la cera di una candela.  
    Giovanni Battista ha offerto il suo corpo a Cristo, 
affinché egli potesse brillare nel mondo; per additare il 
Salvatore, vera luce, Giovanni si è messo da parte per 
fare spazio al Signore. In questo modo, Dio lo ha 
voluto collaboratore alla salvezza dell'umanità, 
affidandogli il compito di annunciare la sua opera.  
    E’ un monito per noi: siamo chiamati a essere 
testimoni della luce ovunque ci troviamo. Dobbiamo 
diventare dei nuovi precursori per gridare al mondo 
che Cristo è l'unica salvezza dell'uomo. 



 

 

 

SUGGERIMENTI E NOTE 
 

   La celebrazione è pervasa dal senso della gioia e 
della letizia: la gioia profonda che resiste anche nel 
tempo della prova, dello scoraggiamento della 
sofferenza e della persecuzione: perché il Signore è 
con noi! 
 

   Per rendere visivamente la gioia oltre ad alcuni canti 
vivaci e appropriati (specialmente canto di ingresso). Al 
canto dell’Alleluia un gruppo di ragazzi potrebbe 
accendere delle candeline e si pone intorno all’ambone 
o alla corona di avvento. Il segno di pace potrebbe 
essere un “gesto di gioia” e non la consueta stretta di 
mano: E dopo la comunione, un bel cantico di 
‘ringraziamento’ che potrebbe essere il magnificat 
cantato o declamato solennemente. 
   Si ricorda l’accensione della terza candela 
dell’Avvento: il Signore fa risplendere il suo volto su di 
noi: è la gioia perché sappiamo che Dio in Gesù ci ama 
e ci è accanto e conduce la nostra vita:  Maria, 
vigilante nella gioia, ci è vicina. Vanno richiamati gli 
impegni di solidarietà, orientandoli, verso gesti di 
amicizia tra vicini, compagni di scuola e di lavoro..   

 
 
 

Riferimenti ai Catechismi CEI 
 

                      I   Vol.   “Io sono con voi” 
Il dono più grande (II parte          (pag. 36) 
Camminiamo insieme         (pag. 120 - 121) 
Voi siete la luce del mondo…(pag. 100-102) 

 

                   II   Vol.     “Venite con me” 
Ecco l’Agnello di Dio (II parte, pag. 30 - 31) 
Nella fatica sei con noi, Signore (pag.26-27) 
Le occupazioni di ogni giorno        (pag. 23) 

 

       III   Vol.    “Sarete miei testimoni” 
Gesù, l’uomo nuovo                       pag. 39) 
Vi ho dato l’esempio              (pag. 36 - 37) 

 

         IV    Vol.    “Vi ho chiamato amici” 
Noi, per gli altri                            (pag. 99) 
Lievito di speranza nel mondo        (pag. 98) 

SEGNI, SIMBOLI E IMPEGNI 
 

III  di AVVENTO:  DOMENICA  della  TESTIMONIANZA “. .ciò che voi udite e vedete!” 

*  I  lett.:   megafono e pergamena antica da banditore, “rotolo” da banditore. 
*  II  lett.:   attrezzi dei contadini per il lavoro dei campi (richiamo alla pazienza di Dio!) 
*   III  lett.:   canne e/o cannucce da fiume! 
*   NB: ricordare progetto della “caritas” zonale!  (N.B. le offerte raccolte sono destinate ai  
            progetti di solidarietà delle varie zone pastorali). 
*  Si inviti l’assemblea a pregare ogni giorno il MAGNIFICAT !  Predisponendo un cartoncino ad hoc, 
           si suggerisce di farlo diventare preghiera… (sera, prima e/o dopo i pasti …..) 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

IV di Avvento:  
DOMENICA  dell’ ACCOGLIENZA 

“Ecco la serva del Signore; avvenga per me secondo la tua parola l” 
 

* I lett.: “Lo Spirito del Signore mi ha consacrato con l’unzione e mandato a promulgare l’anno di grazia” 
* II  lett.:  “Il Dio della pace vi santifichi… e tutta la vostra persona  si conservi irreprensibile per la  

venuta del Signore.  Degno di fede è Colui che chiama: egli farà tutto questo” 
* III lett.: “Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù: …salverà il suo popolo dai suoi peccati…” 
 
 

MEDITAZIONE E CONTEMPLAZIONE 
 

    La Parola di Dio ci introduce oggi non solo nel 
cuore del Natale e di tutta la vita cristiana: Dio è 
entrato nella nostra vita e nella nostra storia, per 
restare con noi. Lo attendiamo come Maria, con una 
fede accogliente e con bontà operosa. 
 

   Nella “figlia di Sion” contempliamo Gesù “mandato“ 
dal Padre: Maria è trasparenza di Lui, suo 
‘ostensorio’. Nel diventare Madre, ha condiviso 
pienamente la missione del Figlio. 
 

Come in Maria, lode, adorazione e inni di grazia 
diventano cammino, servizio, aiuto a chi è nel 

bisogno; diventiamo anche noi “icone” e dono di 
salvezza: portando Gesù, siamo collaboratori di Dio. 

 

Siamo chiamati ad accogliere e a donare Cristo al 
mondo, a questa nostra generazione,  

prolungando così il mistero dell’incarnazione: 
“si apra la terra e germogli il Salvatore”: 
è la missione della Chiesa e del cristiano, 
la missione di ogni persona che Dio ama,  

tutti gli uomini di buona volontà 

 

LA PAROLA DI DIO SI FA PREGHIERA 
 

Maria si china sul suo cuore profondo come il mare 
 e congiunge le mani per meglio trattenere 

il soffio del cielo che la invade; 
chiude gli occhi nascondendo  il suo cuore  

e udire più distintamente il soffio che la fa tremare. 
 

Il cielo ha sospinto la porta, un angelo è entrato  
parlando sottovoce  nella stanza. Tu sola, Maria,  
senti ciò che dice, tu sola nell'ombra e il paradiso. 

 

Ha seminato il Dio immenso nelle tue membra. 
 

Non l'ho visto. Ma mentre se ne andava 
– io stavo sulla porta a contemplare – 

ha lasciato in me cadere, nel cuore impaurito, 
nel luogo  più profondo, la vita sua divina per il mondo. 

 

Come potrà uscire da me questa parola, 
da me che non sono né grande né sapiente? 

Lo Spirito se vuole che nasca da me, metterà la sua mano. 
Con Maria, felice, sono immerso nella gioia di Dio. 
I rovi sono in fiore intorno al giardino del mio cuore, 

intorno alla mia gioia, intorno alla mia vita.  

 

La salvezza passa attraverso l’ascolto e 
l’affidamento alla volontà del Signore! 
 

   Per antica tradizione la Domenica precedente il Natale è 
festa “mariana”. In Maria, promessa sposa di Giuseppe, viene 
esaltata la “discepola” fedele: si è affidata alla Parola di Dio 
che ha accolto nel cuore e, con autentico spirito di servizio,   
l’ha generata nel grembo divenendo Madre del Signore 
(Vangelo). 
 

   Il Signore suscita un profeta al quale conferisce lo spirito 
per proclamare l’”anno di grazia”; attraverso questo “segno” il 
profeta rilegge la storia: la salvezza certo verrà: Dio è fedele, 
non verrà meno alle promesse. Sarà il “Dio-con-noi”  (I lettura)  
 

L’apostolo Paolo ci ricorda che il Signore vuole santificare 
tutto l’uomo e richiama alla fiducia e all’impegno nel cammino 
di perfezione, che è la ricerca appassionata del bene con la 
forza dello Spirito. spiega la sua missione e chi è il Messia, 
del cui mistero e messaggio egli si sente depositario e 
custode a vantaggio dei fedeli di Roma. 
 

   Il Natale di Gesù, l’evento più straordinario della storia, è 
davvero vicino: Maria si affida alla volontà di Dio e diventa, 
suo intima collaboratrice nella storia della salvezza. (Vangelo) 
 



 

 

Suggerimenti  e  note 
 

   Maria (e Giuseppe) sono l’icona di questa domenica. 
Si potrebbe collocare, nel presbiterio in luogo visibile la 
capanna-grotta di Betlemme con le statuine della 
Madonna e di S. Giuseppe da collocare all’inizio della 
celebrazione.  Con fiori e con la scritta “Beati coloro 
che ascoltano…”,  potrebbe completarsi l’addobbo.  
    Si accende la IV candela della corona di Avvento: Il 
Signore è vicino, la luce già risplende nelle nostre 
tenebre. Il quarto cero della corona dice la nostra 
gratitudine a Maria e a Giuseppe per essere stati 
collaboratori di Dio nell’opera della redenzione. La luce 
manifesta il nostro impegno a prepararci al Natale, 
mostrando attenzione a chi è nel bisogno. 
   Per evocare il mistero dell’Incarnazione, se si ripete il 
rito simbolico della processione d’ingresso, dopo la 
proclamazione della Parola, il Lezionario fra due ceri si 
potrebbe collocare accanto alla grotta o ancora sul 
presepe. Trattandosi del rapporto con la Parola da cui 
nasce la fede, promuovere momenti di silenzio e 
contemplazione. 
   Negli avvisi si ricordino gli impegni di solidarietà per il 
tempo natalizio: visita ai malati, fare un dono 
rinunciando a una spesa…: permettono di allargare e 
condividere la nostra ‘tavola’ natalizia. 

Riferimenti ai Catechismi  C E I 
 

 

 

 

I   Vol.   “Io sono con voi” 
Il dono più grande (II parte)                      (pag. 36) 
Camminiamo insieme                      (pag. 120 - 121) 
Voi siete la luce del mondo…             (pag. 100-102) 
 

II   Vol.     “Venite con me” 
Ecco l’Agnello di Dio (II parte)             (pag. 30 - 31) 
Nella fatica sei con noi, Signore             (pag. 26-27) 
Le occupazioni di ogni giorno                     (pag. 23) 
 

III   Vol.    “Sarete miei testimoni” 
Gesù, l’uomo nuovo                                   pag. 39) 
Vi ho dato l’esempio                           (pag. 36 - 37) 
 

IV    Vol.    “Vi ho chiamato amici” 
Noi, per gli altri                                         (pag. 99) 
Lievito di speranza nel mondo                     (pag. 98) 

SEGNI, SIMBOLI E IMPEGNI 
 

IV  di AVVENTO:   DOMENICA  dell’ ACCOGLIENZA (del progetto di Dio nella propria vita) 

* I lett.:  oggetti e/o vestitini da neonato (sarebbe bello portare un ‘corredino’ intero) 
* II lett.:  tutti i “segni” battesimali, (come simbolo del dono offerto e accolto) 
* III lett.:   modellino della grotta di Betlemme (con Giuseppe e Maria, senza il bambino) 
*  Curare particolarmente (per coloro che la faranno) il gesto della comunione nella mano, come segno 
      di accoglienza, e richiamando l’esortazione di S. Cirillo: “quando ti avvicini, non farlo tendendo  

      ambedue i palmi delle mani, né con le dita disgiunte, ma fai con la mano destra un trono per la mano 
      sinistra perché questa deve ricevere il Re e nel palmo della mani ricevi il Corpo di Cristo, dicendo: Amen. 
      Con cura prendilo, senza perdere nulla…. Se ti avessero dato delle pagliuzze d’oro non cercheresti forse di 
     tenerle in mano con la più grande  cura?” 
 
 



 
 

“ TI  SALUTO,  
 O  PIENA  DI  GRAZIA, 
IL  SIGNORE   E’  CON  TE ” 
 

Oggi contempliamo Maria, l’Immacolata: 
 

in Lei risplende il disegno iniziale di Dio Padre, che 
crea l’uomo a sua immagine e somiglianza e lo 
rende partecipe della sua vita, senza l’esperienza 
del decadimento morale e della forza del peccato. 
Da quando l’uomo è “caduto”, decidendo di essere 
lui stesso arbitro del bene e del male, il diavolo 
spinge la libertà umana verso il male, lotta 
implacabile “fra la tua e la sua stirpe”. 
La fede cristiana ha infranto questo filo di tensione 
fra bene e male, vedendo nella DONNA, MADRE del 
MESSIA, MARIA di NAZARETH, colei che schiaccia la 
testa del serpente. 
Celebriamo il grande mistero del dogma di fede:  
“la beatissima Vergine Maria nel primo istante del 
suo concepimento, per singolare grazia e privilegio 
di Dio onnipotente e in vista dei meriti di Gesù 
Cristo, è stata preservata immune da ogni macchia 
di peccato originale” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Solennità dell’IMMACOLATA: “… 

“…senza ruga e senza macchia, splendente di bellezza” 

                                  “Rallegrati, o piena di grazia: il Signore è con Te! 
 

*   I  lettura:     “io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua e la sua stirpe!” 
* Sal Resp: Cantate al Signore un canto nuovo perché ha compiuto meraviglie. 
*  II  lettura:     “in Lui ci ha prescelti per essere santi e immacolati nella carità!” 

* III  lettura:  “Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola” 
 

Dio, in previsione dell'opera salvifica del Figlio, 
preserva Maria di Nazareth (la Madre di Gesù) 
dal «peccato originale», cioè da quella 
«condizione di peccato» cui sono assoggettati 
tutti gli uomini e le donne del mondo ad 
esclusione di Maria e di Gesù, “per dare una 
Madre degna al suo Figlio incarnato”. 
   Questo «mistero» non è soltanto una verità 
da conoscere, è piuttosto una realtà di fede da 
accogliere e amare.  Essa fa fiorire in noi il 
rendimento di grazie, spinge all'impegno, 
suscita la lode.  Lodiamo il Signore per l'opera 
compiuta in Maria, facendo un'anticipazione 
luminosa del nostro destino. 
   L’assenza del peccato, dono che Maria ha 
avuto fin dal suo concepimento, diventa per noi 
un ideale da raggiungere, mediante la grazia 
che sostiene il nostro impegno. 
Nella lotta contro il peccato e di crescita nella 
grazia ci è di aiuto Maria, colei che più di tutti 
ha saputo accogliere Dio nella propria vita. 

INVOCO L'AIUTO PER IL MIO IMPEGNO 
 

Gesù, per l'intercessione di tua Madre, 
preservata dal peccato, «piena di grazia», 
fa' che vinciamo il peccato e viviamo in 

piena adesione alla tua volontà 
Noi ti preghiamo, Gesù, ascoltaci 

 

Gesù, nell'Annunciazione tua Madre 
ha detto il suo «sì» nella fede e nell'amore. 

Fa' che, con lei e come lei, accogliamo 
il progetto di Dio nella nostra vita. 

Noi ti preghiamo, Gesù, ascoltaci 
 

Gesù, tu che hai voluto la collaborazione 
di tua Madre nell'opera della salvezza, 

fa' anche di noi tuoi generosi collaboratori 
nell’annuncio del Vangelo di pace 

Noi ti preghiamo, Gesù, ascoltaci. 
 

 



 

 

 

 

 

Suggerimenti  e  note 
 

   Se nella Chiesa già c’è una statua o immagine 
della Madonna, sarà opportuno metterla in rilievo, 
con luci e fiori, in un posto di rilievo e ben visibile 
nel presbiterio. 
 

   La prima lettura è una specie di “evangelo 
anticipato”: i ragazzi del catechismo potrebbero 
visualizzarla servendosi di immagini tratte da 
giornali o periodici, in un cartellone dal cui centro 
parta una luce e intorno foto che illustrino i diversi 
‘mali’ del mondo. E’ il significato del testo sacro: 
Dio prende a cuore la sorte degli uomini e li salva 
dal male. 
 

   In questa solennità risulterebbe più che mai 
opportuna la quarta preghiera eucaristica che 
disegna la storia della salvezza, anche se l’obbligo 
di utilizzarla “in toto” (prefazio compreso) esclude il 
ricorso al prefazio mariano proprio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Riferimenti ai Catechismi  C E I 
 

I   Vol.   “Io sono con voi” 
Ave, o Maria, piena di grazia    (pag. 39 - 41) 
Questa è la famiglia di Gesù    (pag. 53 - 55) 

 

II   Vol.     “Venite con me” 
Sono la serva del Signore              (pag. 32) 
Santa Maria, Madre di Dio              (pag. 40) 
Grandi cose fa per noi il Signore     (pag. 33) 

 

III   Vol.    “Sarete miei testimoni” 
In ascolto del Signore                   (pag. 34) 
Benedetta tu fra le donne            (pag. 116) 

 

IV    Vol.    “Vi ho chiamato amici” 
Eccomi, sono la serva del Signore (pag. 160) 
Ave, o Maria, piena di grazia        (pag. 206) 

 

   SEGNI, SIMBOLI E IMPEGNI 
 

*  I lettura:  un albero (di fico secco o senza foglie)  con frutti simbolici e il serpente. 

*    II  lettura:    una vestina battesimale simbolo dell’innocenza originale. 
*  III  lettura:  una “mantera”, “parrannanz”, grembiule, segni del servizio. 
* altri segni: un giglio bianco (amore elevante) con ramo di abete (fedeltà) e di alloro  

                        (ricchezza) tenuti insieme da un nastro azzurro (nascondimento) 

        *    Proposito e impegno:  Pregare il Rosario, almeno una decina,da soli o in gruppo,  
            meditando i misteri della gioia ( Padre nostro; Ave Maria; Gloria al Padre). 
             “O Maria concepita senza peccato, pregate per noi che ricorriamo a voi” ! 
 
 

 



OGGI LA VERA PACE 

E’ SCESA A NOI 

DAL CIELO 
 

Oggi sapete che il Signore viene a salvarci: 
domani vedrete la sua gloria  (antifona notte) 

 

Riuniti nel cuore della notte, celebriamo l’evento che ha 
mutato il corso della storia:  

per noi, oggi, a Betlemme è nato un salvatore. 
 

Nel bambino è adagiato sulla paglia, in una grotta,  i 
pastori, avvisati dagli angeli, si sono affrettati  
a incontrare e a  riconoscere il Figlio di Dio: 
 il Messia, il Signore che è venuto a salvarci. 
dopo averlo incontrato e aver offerto dei doni,  

ne divulgano la notizia con grande gioia. 
 

Anche noi, oggi, riceviamo l’ invito a metterci sulle 
tracce di Gesù, a incontrarlo nella fede, ad aprirgli  

cuore e vita e a farlo conoscere  
con la stessa premura, gioia e  coraggio. 

 

Il Figlio di Dio si è fatto “prossimo” a noi,  
si è fatto uno di noi, per essere luce  

che dissipa le tenebre del male e del peccato 
 

 
 

 

Solennità del NATALE del SIGNORE    (ricordare i 3 formulari: notte, aurora e giorno) 

                   “Vi annuncio una grande gioia: Oggi per voi è nato il Salvatore!” 
 

  *    I  lettura:  “Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce” (notte) 
  *   II  lettura:  “..ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e formarsi  
                           un popolo puro che gli appartenga, zelante nelle opere buone! !” 
  *  III  lettura:  “E il Verbo si è fatto carne e ha posto la sua dimora in mezzo a noi!” 
                         “A quanti Lo hanno accolto ha dato il potere di diventare ‘figli di Dio’!” 
 

*** È Natale, la festa della gioia a motivo della 
nascita di Gesù, il Salvatore. Un fatto, di duemila 
anni fa, non ripetibile; ma neppure relegato nel 
passato, come semplice dato storico. E’ invece 
evento unico che si estende a tutta la storia: 
riempie tutti i secoli, perché Gesù è il Salvatore di 
tutti e di tutto. 
 

*** Facendo memoria della sua nascita, celebriamo 
la sua presenza viva oggi nel mondo:  «rinasce» in 
tutti coloro che lo accolgono nella fede, per donare 
loro una vita nuova di figli di Dio. 
 

*** La nostra celebrazione si fa oggi adorazione di 
Gesù vero Dio e vero uomo, rendimento di grazie 
per la sua salvezza, impegno di viverla nelle opere. 
Rinascendo in Gesù, di Natale in Natale diventiamo  
più simili a lui, capaci di annunciarlo con maggiore 
credibilità ed efficacia nel mondo, perché ci 
impegniamo a vivere come lui è vissuto. 

 

INVOCO L'AIUTO PER IL MIO IMPEGNO 
 

Gesù, nel tuo compleanno 
 vogliamo farti un regalo speciale: 

 ci mettiamo nelle tue mani  
perché ci plasmi a tua immagine. 

Noi ti preghiamo. Gesù, ascoltaci. 
 

Gesù, il Natale è festa di bontà  
e pace: fa' che tutti  

sperimentiamo questi beni. 
Noi ti preghiamo. Gesù, ascoltaci. 

 

Gesù, noi crediamo 
 che sei il Figlio di Dio, 

e riempi di gioia la nostra vita: 
fa' che sappiamo sempre  

testimoniare e dire agli altri  
il nostro affetto per te. 

 Noi ti preghiamo. Gesù, ascoltaci. 
 

 

 

 

 



 

 

Suggerimenti  e  note 
 

Insieme alle luci del presepe, accendiamo la quinta 
candela della nostra   «corona d'Avvento»   e la 
collochiamo in mezzo alle altre.  è la grande luce di 
Gesù che alimenta le nostre piccole luci. 
   Da un punto di vista catechistico, è importante far 
vivere il Natale nel suo più autentico significato: Dio 
in Cristo Gesù ha visitato il suo popolo. Occorre 
anche, superando la superficialità e il  clima di 
consumismo con cui i ragazzi si confrontano e nel 
quale sono immersi, far comprendere loro il dato 
della fede: Gesù è la rivelazione visibile dell’amore 
del Padre, ricordando le parole dell’apostolo: «Dio 
nessuno l' ha mai visto: proprio il Figlio unigenito, 
che viene dal Padre, lui lo ha rivelato». 
   Come pure, il senso e la gioia della festa vanno 
vissute con i valori della solidarietà; al di là del 
“buonismo del Natale” bisogna ricordarsi di chi vive 
nel bisogno, perché i beni materiali della società 
civile e della Chiesa siano condivisi fra tutti, perché 
sono dono di Dio per tutti, proprio come quel bene  
straordinario che è Gesù, nato per noi ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Riferimenti ai Catechismi  C E I 
 

 

I   Vol.   “Io sono con voi” 
Oggi è nato il Salvatore, alleluja     (pag. 42-44) 
Venite, adoriamo!                        (pag.45 - 47) 

 

II   Vol.     “Venite con me” 
Per noi nasce il Salvatore            (pag. 41 - 42) 
Vi annuncio una grande gioia      (pag. 44 - 45) 
Ti lodino i popoli tutti!                (pag. 48 – 49) 

 

III   Vol.    “Sarete miei testimoni” 
Dio si è fatto uno di noi                     (pag. 31) 
Io sono la luce del mondo                  (pag. 35) 

 

IV    Vol.    “Vi ho chiamato amici” 
Tu sei il Dio con noi                    (pag. 35 - 36) 
Incontrare oggi Gesù                        (pag. 41) 

Solidale con noi fino in fondo             (pag. 49) 
 

   SEGNI, SIMBOLI E IMPEGNI 
Solennità del NATALE del SIGNORE: 

“… hai moltiplicato la gioia, aumentato la letizia” 
*   I  lettura:  “collage”  sul Natale nel mondo (con testimonianze positive e negative 

del nostro tempo, e ritagli di giornale con forme di solidarietà) 
*  II  lettura:   Gesù-dono: come azione concreta di solidarietà un cesto vuoto 

(con cui fare la raccolta delle offerte  per i poveri nella celebrazione dei ragazzi) 

*  III  lettura:  nel tempo natalizio una liturgia della Parola davanti al presepe. 
*   Proposito: «Inventerò» un modo originale per vivere con altri la gioia del Natale. 

 
 

OGGI E’ NATOIL NOSTRO SALVATORE 
 

BUON  NATALE 
 


