
 
Per vivere e accompagnare le famiglie durante l’Avvento   

E’ composto da 4 schede per vivere le Domeniche d’avvento in tre parti 
1. Tempo di preghiera 

2. Disegno per i più piccoli 
3. Attività sul vangelo della domenica. 

Alla fine l’allegato per vivere la Novena di Natale che sarà vissuta con la Radio parrocchiale  
    frequenza 96.00 Mhz, RADIO InBlu         da mercoledì 16  a mercoledì 23 dicembre . 

 
 

Non dobbiamo aver fretta di viverlo tutto, ma scegliamo come famiglia un momento per viverlo 
insieme : una serata durante la settimana, o la domenica pomeriggio. 
 
 
 

ATTENDIAMO GESU’ 
NOSTRA LUCE E SALVEZZA 

 
In questo periodo abbiamo vissuto un tempo di  sofferenza e di paura, anche per la costrizione 
a rimanere chiusi in casa per evitare contagi..., stiamo sperimentando, ancora oggi, timore e 
insicurezza a causa della pandemia che continua.  
Ma, come credenti, ci sostiene una certezza: la presenza di Gesù con noi e in noi; egli ci ama e 
ci consola profondamente. Con il suo aiuto e la sua grazia abbiamo riscoperto valori importanti, 
liberi dalla frenesia dell'orario e tralasciando, forse, preoccupazioni banali e conflitti inutili; 
abbiamo avuto la possibilità di passare più tempo in famiglia, di dialogare con i nostri cari, di 
fare attività e pregare insieme. 
 
• Ora siamo alle porte dell'Avvento, proiettati in un Tempo di attesa... Chi aspettiamo? Colui 

che è la luce e la vita del mondo, e per ognuno di noi; Colui che 
dissipa le tenebre del male, e ci libera da ogni ansia e inquietudine; 
Colui che è l'amore e ci invita ad accoglierlo, per vivere nella sua 
gioia e pace. 
 

• Mettiamoci in cammino, esprimendo il 
nostro grazie a Dio Padre per il grande 
dono di suo Figlio Gesù, e con il profondo 
desiderio di preparare in noi una dimora 
«bella», così da essere pronti ad accoglierlo 

con amore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRIMA DOMENICA D’AVVENTO 29 nov. 
 
TEMPO DI PREGARE  :  l" Tappa· VEGLIATE! La luce di Gesù vi illumina  
 

In ascolto del Vangelo di Marco  
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!».  (cfr. Mc 13,33-37).  

Rifletti: Gesù, nostro Amico, 
che noi attendiamo, ci invita a 
stare vigili, a non perdere 
l'appuntamento con lui, che ci 
parla e ci illumina, per donarci 
la sua grazia e tutti i doni, come 
afferma san Paolo (scoprilo in: 
1Cor 1,3-9).  
 
Guardiamo a Ovest: lì il 
sole tramonta e subentra la 
notte. La parola di Dio ci invita 
a vegliare, ad attendere il 
Signore, per vedere lo 
splendore del suo volto.  
“ Il discepolo di Gesù è luce 
quando vive la fede al di 
fuori di spazi ristretti, 
quando contribuisce a 
eliminare pregiudizi, 
calunnie, e a far entrare la 
luce della verità ... Fare luce! 
È la luce di Gesù: noi siamo 
strumenti perché la luce di 
Gesù arrivi a tutti » 
(Francesco, Angelus 9-2-2020). 

  

PREGHIAMO INSIEME IN FAMIGLIA 
 

T. Gesù, nostra luce, illuminaci  
 

• Gesù, luce del mondo, illumina i governanti e chi ha autorità, perché facciano scelte di giustizia e di 
equità, per promuovere il bene e la dignità di tutti i cittadini del mondo. Ti preghiamo.  

• Gesù, luce di ogni persona, donaci di irradiare la tua luce nei nostri ambienti, perché dovunque 
fioriscano la verità e il perdono. Ti preghiamo.  

• Gesù, luce che disperdi le tenebre, fa' che, impegnandoci per la pace, collaboriamo con te per eliminare 
ogni tipo di violenza e di guerra dalla nostra società. Ti preghiamo.  

 

INSIEME: - PADRE NOSTRO - AVE MARIA - GLORIA  
    Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  AMEN.  
 

Impegno in famiglia e a scuola  
Allarghiamo gli spazi del nostro mondo, non rimaniamo chiusi, attaccati al computer o allo smartphone, 
guardiamo agli altri e doniamo un sorriso, uno sguardo di bontà, un gesto di gentilezza, per far risplendere la 
luce di Gesù. 

Segno: Scrivere nel disegno : «Tempo di pregare», precisando i momenti 
che, durante il giorno, si decide di dedicare alla preghiera, e lo si colora.   
 



 



SECONDA DOMENICA D’AVVENTO 6 dic. 
 

TEMPO DI SERVIRE  :  2" Tappa· PREPARATE ! La via per accogliere.  
 

In ascolto del Vangelo di Marco  
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».  (cfr. Mc 1,1-18).  

 
 Rifletti: Quale battesimo dà 
Giovanni? Quale battesimo 
offrirà Colui che egli annuncia? 
(Scoprilo nel Vangelo!)  
 
Guardiamo a Sud: ai poveri, a 
coloro che non godono 
privilegi, che sono schiacciati 
da violenze e ingiustizie, ai 
ragazzi bullizzati e indifesi. 
Quante vie danneggiate e 
sconnesse, da riparare, per 
andare loro incontro!  
 
Il credente esprime la 
fratellanza umana, 
salvaguardando il creato e 
sostènendo ogni persona, 
specialmente le più bisognose 
e povere (Francesco, Doc. sulla 
fratellanza, 3-5/2/2019).  
 

 
 

PREGHIAMO INSIEME IN FAMIGLIA 
 

T. Gesù, grazie per i tuoi doni  
 

• Dio, nostro Padre, grazie per i medici, gli infermieri e tutto il personale sanitario, che con dedizione e 
amore si prodigano per gli ammalati, non solo di Covid, regalando un tuo sorriso e una tua carezza.  
 

• Signore Gesù, nostro amico, grazie per i missionari, i volontari, i consacrati che, in ogni parte del 
nostro Pianeta, si dedicano, con gratuità, alla custodia del creato e a migliorare le condizioni di vita delle 
persone, adulti e bambini, restituendo loro dignità e rispetto.  
 

• Spirito Santo, Dio di amore, grazie per i sacerdoti, i catechisti, tutti gli operatori pastorali che ci 
educano alla fede, ci introducono ai sacramenti e ci guidano nelle tue vie di fraternità, di accoglienza e di 
dono agli altri.  

 

INSIEME: - PADRE NOSTRO - AVE MARIA - GLORIA  
    Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  AMEN.  
 

Impegno in famiglia e a scuola  
Andiamo incontro agli altri: riserviamo a qualche famiglia o persona disagiata un'iniziativa che le valorizzi, 
perché il Signore riveli la sua gloria (cfr. Is 40,1-5.9-11) e tutti ne restiamo meravigliati.  

Segno: Scrivere nel disegno : «Tempo di servire», indicando chi desidera servire, e lo colora. 
 



 
 

 
 
 
 
 



TERZA DOMENICA D’AVVENTO 13 dic. 
 

TEMPO DI SPERARE  :  " Tappa· GIOISCI ! Il Signore è vicino.  
 

In ascolto del Vangelo di Giovanni  
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?». Giovanni 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. 
 (cfr. Gv 1, 6-8. 19-28 ) 
.  
Rifletti: Chi è il testimone? E 
chi è la luce? Chi è Colei che 
magnifica il Signore e perché? 
(Scoprilo nel Vangelo)  
 

Guardiamo ad Est: da qui 
sorgerà il Sole. Siamo gioiosi 
perché egli è vicino. Già si 
vedono i segni della venuta del 
Salvatore!  
 

Con Gesù Cristo sempre nasce 
e rinasce la gioia (Francesco, 
EG 1).  

 

 

 
PREGHIAMO INSIEME IN FAMIGLIA 

 

T. Vergine e Madre Maria, tu che, mossa dallo Spirito, hai accolto il Verbo della vita, nella tua umile fede, 
aiutaci a dire il nostro «sì» al Signore, per comunicare la gioia della venuta di Gesù.  
Tu, Stella della nuova evangelizzazione, aiutaci a risplendere nella testimonianza di servizio, di fede ardente e 
generosa, di giustizia e di amore verso i poveri, perché la gioia e la luce del Vangelo giunga sino ai confini della 
terra. Amen.              (Francesco, EG 288)  
 
 

INSIEME: - PADRE NOSTRO - AVE MARIA - GLORIA  
    Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  AMEN.  
 
 

Impegno in famiglia e a scuola  
Prepariamo insieme messaggi di gioia, anche con video brevi, da inviare, tramite Whatsapp, a parenti, amici, 
persone sole o sofferenti. 

Segno: Scrivere nel disegno : «Tempo di sperare»,e i nomi delle persone delle quali si fida e dalle quali spera di 
essere sostenuto, e lo colora.  
 



 

 



 

QUARTA DOMENICA D’AVVENTO 20 dic. 
 

TEMPO DI RINASCERE  :  4” Tappa· NASCE IN TE ! Lasciati rinnovare..  
 

In ascolto del Vangelo di Luca  
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 Giuseppe. 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.  (cfr. Gv  Lc 1, 26-38) 
 Rifletti: Quale annuncio l'Angelo 
rivolge a Maria? Quali sono i sentimenti 
di Maria? (Scoprilo nel Vangelo)  
Guardiamo a Nord, verso l'alto. Gesù è 
la nostra bussola, il nostro Nord: è la 
Via. Egli nasce in noi, ci abita: è la 
nostra Vita. Con lui non ci disperdiamo, 
né siamo abbandonati a noi stessi: Egli 
è la Verità.  
NATALE. Gesù è •• il giorno •• 
luminoso, sorto all'orizzonte 
dell'umanità. .. Giorno di luce che 
disperde le tenebre della paura e 
dell'angoscia. Giorno di pace, in cui 
diventa possibile incontrarsi, dialogare 
e riconciliarsi. Giorno di gioia ... (cfr. Lc 
2,10) (Francesco, Messaggio Urbi et 
Orbi,25/12/2015).  

 

PREGHIAMO INSIEME IN FAMIGLIA 
 
 

La famiglia si riunisce intorno al presepio o all’an golo di preghiera e dice : 
 

Signore Gesù, Salvatore e Redentore,  
è grande il nostro desiderio di te: tu sei la Luce che ci illumina; la Parola che ci rende veri e leali; la Vita che ci 
rassicura e ci incoraggia. Non possiamo vivere senza di te.  
Grazie, perché, in ogni Natale, ci rinnovi con la potenza del tuo amore e ti rendi sempre più presente in noi.  
Donaci di accoglierti con gioia  e di comunicare il tuo amore in ogni gesto  e parola, di presenza e nei social, 
perché  tu possa continuare a operare meraviglie  in noi e negli altri.  
 

INSIEME: - PADRE NOSTRO - AVE MARIA - GLORIA  
    Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  AMEN.  
 

Segno: Scrivere nel disegno : «Tempo di rinascere»,e un impegno che si assume, per preparare nel suo cuore, 
un’abitazione accogliente dove far nascere Gesù, e lo colora  
 



 



 



Novena di Natale 

GESU’, NOSTRA SPERANZA,  
    NASCE FRA NOI ! 
 

da mercoledì 16  a mercoledì 23 dicembre 
 

la Novena di Natale sarà vissuta con la Radio parrocchiale 
 
    frequenza 96.00 Mhz, RADIO InBlu           alle ore 18,30. e alle 20,00 il sabato e la Domenica 
 
I profeti l’avevano annunciato : “ il Salvatore nascerà dalla Vergine Maria” : così canta un’antifona del 
tempo di Avvento, che esprime bene la relazione tra la speranza di Israele e la speranza cristiana a 
avvitate intorno alla culla di Betlemme.  
L’antica tradizione della novena di Natale ( nelle forme utilizzate risalenti al XVIII sec. ), che ha avuto 
grande diffusione nel mondo cattolico, inizia con il canto delle profezie. Gli antichi profeti sono come 
un’unica voce, quella del Dio di Israele, che prepara la venuta del Figlio nel mondo, attraverso la Parola 
che ridesta alla speranza. 
 

CANTO DELLE PROFEZIA 
 
Venite, adoriamo il Re Signore che sta per venire ! 
 
• Esulta figlia di Sion, gioisci figlia di Gerusalemme: ecco il Signore verrà,  
    e in quel giorno vi sarà gran luce, i monti stilleranno dolcezza,  
 e dai colli scorrerà latte e miele, perché verrà un gran profeta,  
 ed egli rinnoverà Gerusalemme.  Rit. 
• Ecco dalla casa di Davide, verrà il Dio uomo a sedersi sul trono: 
 vedrete e godrà il vostro cuore.  Rit. 
• Ecco verrà il Signore, il nostro protettore, il Santo d’Israele portando sul capo la corona 

regale, 
e dominerà da un mare all’altro, e dal fiume ai confini estremi della terra.  Rit. 

• Ecco apparirà il Signore e non mancherà di parola; se indugerà, attendilo 
perché verrà e non potrà tardare.  Rit. 

• Il Signore discenderà come pioggia sul vello:  
in quei giorni spunterà la giustizia  

   e l’abbondanza della pace: tutti i re della terra lo 
adoreranno e i popoli lo serviranno.  Rit. 

• Nascerà per noi un bimbo e sarà chiamato Dio forte:  
Egli sederà sul trono di Davide suo padre  

   e sarà un dominatore,  
 ed avrà sulle spalle la potestà regale.  Rit. 
• Betlemme, città del sommo Dio,  

da te nascerà il dominatore d’Israele;  
la sua nascita risale al principio dei giorni dell’eternità e 
sarà glorificato in mezzo a tutta la terra 
e quando egli sarà venuto, vi sarà pace sulla nostra terra.  Rit. 

 
 



 
16 Dicembre - LA SPERANZA DEI PROFETI  
Canto delle profezie •  
G. I Profeti ci conducono a Gesù, Messia di Israele e Salvatore del mondo. 
Essi, come lampada in luogo oscuro (2Pt 1,19), portavano la luce al popolo di 
Israele; luce che dissipava paure e smarrimento, e spalancava la strada allo 
splendore della stella del mattino (cfr. Ap 1,19 ss.), simbolo del Messia e del 
suo giorno. La loro parola, ispirata dallo Spirito Santo, apriva alla speranza in 
situazioni di morte.  
 Lasciamoci guidare da queste sante luci che illuminano il nostro cuore 
 e ci orientano a  Gesù, speranza del mondo e luce per ogni persona.  
Dalla Seconda Lettera di san Pietro apostolo  
Abbiamo, solidissima, la parola dei profeti, alla quale fate bene a volgere l'attenzione come a 
lampada che brilla in un luogo oscuro, finché non spunti il giorno e non sorga nei vostri cuori la 
stella del mattino ... Non da volontà umana è mai venuta una profezia, ma mossi da Spirito Santo 
parlarono alcuni uomini da parte di Dio (1,19-21).  
Preghiera: Dio Padre, che hai illuminato le tenebre del mondo con la lampada splendente dei 
profeti, avvolgici nella luce del tuo Figlio, Sole senza tramonto, che ci invade e vince ogni nostro 
rancore. Amen.  

 
 

17 Dicembre - LA SPERANZA DELLA GIUSTIZIA  
Canto delle profezie •  
G. AI tempo del profeta Geremia - la cui attività si svolge dal regno di 
Giosia (626 a.C.) sino alla distruzione del Tempio (587 a.C.) - le ragioni del 
malessere erano tante. Il profeta annuncia la nascita di un re, che sarà 
come un germoglio, e governerà con giustizia e diritto.  
 Ci lasciamo educare dal nuovo germoglio, il Re giusto, perché ridesti in 
 noi la vera giustizia, così da eliminare ogni ingiustizia e violenza.  

Dal libro del profeta Geremia  
In quei giorni e in quel tempo farò germogliare per Davide un germoglio giusto, che eserciterà il 
giudizio e la giustizia sulla terra. In quei giorni Giuda sarà salvato e Gerusalemme vivrà tranquilla, 
e sarà chiamata: Signore-nostra-giustizia (33,15-16).  
Preghiera: Signore Gesù, nostra giustizia, che realizzi le aspirazioni dei singoli e dei popoli, 
insegnaci ad amare e a coltivare la giustizia, stabilendo autentiche relazioni fra noi e con Dio, così 
da soccorrere i fratelli e le sorelle più poveri e deboli, e agire con misericordia. Amen.  

 
 
IB Dicembre - LA SPERANZA DELLA LIBERTÀ  
Canto delle profezie •   
G. Il profeta Baruc, compagno e segretario di Geremia, è autore del Libro in 
cui espone le confessioni del popolo: egli si apre all'annuncio della liberazione 
dalla schiavitù di Babilonia (VI sec. a.C.). In quest'epoca, più che la libertà, 
conta lo stare bene, anche piegandosi ai ricatti del male. Tuttavia il 
desiderio di libertà è forte, in quanto è inscritto nel cuore di ognuno.  
 Preghiamo perché, anche oggi, collaboriamo per spezzare le catene 
 che ci rendono schiavi del male e scegliamo di compiere il bene.  
Dal primo del profeta Baruc  
Coraggio, figli miei, gridate a Dio, ed egli vi libererà dall'oppressione e dalle mani dei nemici. lo, 
infatti, ho sperato dall'Eterno la vostra salvezza e una grande gioia mi è venuta dal Santo, per la 
misericordia che presto vi giungerà dall'Eterno, vostro salvatore. Vi ho lasciati andare con dolore e 
pianto, ma Dio vi ricondurrà a me con letizia e gioia, per sempre (4,21-23).  



Preghiera: Signore Dio, che ci hai creati liberi, a tua immagine, fa' che non diventiamo schiavi di 
ciò che è contrario alla tua Legge, ma donaci di accogliere Gesù, tuo Figlio, nostro Liberatore, che 
vive e regna con te nei secoli dei secoli. Amen.  

 
 

19 Dicembre - LA SPERANZA DELLA PROSPERITÀ  
Canto delle profezie •   
G. Mentre il popolo è in esilio a Babilonia (VII-VI sec. a.C.), senza libertà, 
ma non senza cibo, Dio per bocca del profeta Ezechiele indica quale 
prosperità vuole offrire: quella che scaturisce da un cuore nuovo e inaugura 
uno stile nuovo di vita.  
 Ci lasciamo guidare da Ezechiele, che porta il grano nelle mani, e 
 preghiamo affinché nel nostro mondo non manchi a nessuno il pane per  
    nutrirsi e la dignità della persona umana.  

Dal libro del profeta Ezechiele  
Vi prenderò dalle nazioni, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo. Vi aspergerò 
con acqua pura e sarete purificati; io vi purificherò da tutti i vostri idoli, vi darò un cuore nuovo, 
metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di 
carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo le mie leggi. Voi sarete il mio 
popolo e io sarò il vostro Dio. Vi libererò da tutte le vostre impurità: chiamerò il grano e lo 
moltiplicherò e non vi manderò più la carestia (36,24-30).  
Preghiera: Signore della vita, tu ci doni ogni tipo di prosperità, aiutaci a coltivare la speranza di 
un mondo più solidale, in cui tu ci elargisci i tuoi beni e noi li condividiamo con gli altri. Amen.  

 
 
20 Dicembre - LA SPERANZA DELLA PACE  
Canto delle profezie •  
G. Il profeta Michea, che profetizza nel Regno del Sud (ca. VIII secolo 
a.C.), denuncia le false sicurezze del popolo, unendo parole forti di giudizio 
contro i potenti e i superficiali, ma dicendo anche parole di speranza.  
 Nel nostro mondo mancano tanti valori; la pace è rara. I conflitti 
 sono molti e toccano ogni ambito e ambiente: nazioni, famiglie, scuola, 
 anche la Chiesa. Solo Dio può darci la pace nella persona del Messia. 
 Il ramoscello di ulivo nelle mani del profeta lo ricorda a tutti noi.  
Dal libro del profeta Michea  
E tu, Betlemme di Èfrata, così piccola per essere fra i villaggi di Giuda, da te uscirà per me colui 
che deve essere il dominatore in Israele; le sue origini sono dall'antichità, dai giorni più remoti. 
Perciò Dio li metterà in potere altrui fino a quando partorirà colei che deve partorire; e il resto 
dei tuoi fratelli ritornerà ai figli d'Israele. Egli si leverà e pascerà con la forza del Signore, con la 
maestà del nome del Signore, suo Dio. Egli stesso sarà la pace! (5,1-4).  
Preghiera: Signore, tu vuoi la pace per tutti noi. In Gesù, tuo Figlio, ci doni la vera pace: fa' che 
la accogliamo e la riversiamo sul mondo, cercando di amare e di perdonare sempre. Amen.  
 

 
 

21 Dicembre - LA SPERANZA DI UN RE  
Canto delle profezie •   
G. Il profeta Zaccaria (VI-V sec. a.C.), di fronte all'ostilità dei popoli vicini a Israele, annuncia la 
venuta di un re-messia che sceglie la via dell'umiltà e della pace - sul modello degli anawim, i 
poveri di Dio - e stabilisce un regno di pace.  



 Lasciamoci illuminare da Zaccaria: egli con il segno della corona 
ci comunica che governare  non è dominare, ma servire la 
comunità, in ogni ambiente laico ed ecclesiale, sull'esempio di Gesù che 
cavalca un asino e lava i piedi ai suoi discepoli.  
Dal libro del profeta Zaccaria  
Esulta grandemente, figlia di Sion, giubila, figlia di Gerusalemme! Ecco, 
a te viene il tuo re. Egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un asino, 
un puledro figlio d'asina. Farà sparire il carro da guerra da Èfraim e il 
cavallo da Gerusalemme, l'arco di guerra sarà spezzato, annuncerà la 
pace alle nazioni, il suo dominio sarà da mare a mare e dal Fiume fino ai 

confini della terra (9,9-10).  
Preghiera: Signore, nostro Dio, che hai mandato a noi il tuo Figlio, umile Re mansueto, portatore di 
pace, donaci di imparare da lui la mitezza e la bontà, per aprire alla speranza coloro che 
incontriamo. Amen.  
 

 
 
22 Dicembre - LA SPERANZA DEL TEMPO NUOVO  
Canto delle profezie •  
G. Il profeta Malachia, ultimo dei profeti, chiamato anche «il sigillo dei 
profeti», visse dopo l'esilio (VI-V sec. a.C.). Egli annuncia un tempo nuovo: 
la clessidra, che ha nelle mani, è simbolo dello scorrere del tempo.  
 Ci guida Malachia per farci scoprire che, nella storia, indicata 
 dalla  clessidra, i momenti di crisi, come quello che stiamo 
 vivendo, preparano una stagione nuova, una primavera del mondo.  
Dal libro del profeta Malachia  
Ecco: sta per venire il giorno rovente come un forno. Allora tutti i superbi 
e tutti coloro che commettono ingiustizia saranno come paglia; quel giorno, venendo, li brucerà - 
dice il Signore degli eserciti - fino a non lasciar loro né radice né germoglio. Per voi, che avete 
timore del mio nome, sorgerà con raggi benefici il sole di giustizia e voi uscirete saltellanti come 
vitelli dalla stalla (3,19-20).  
Preghiera: Dio, nostro Padre, che preferisci la misericordia al giudizio, aiutaci a cogliere, in questo 
tempo di crisi, l'inizio di una rinascita, nel segno della novità che tu prepari in Gesù. Amen.  
 

 
 
23 Dicembre - LA SPERANZA DELLA GIOIA  
Canto delle profezie • 
G. Il profeta Sofonia, che operò al tempo del re Giosia (640-609 a.C.), 
invita alla gioia, superando ogni abbattimento, e annuncia la presenza di 
un re-salvatore. Il Salvatore, nascendo dalla Vergine Maria, diviene causa 
di gioia per Maria (come nell'Annunciazione) e per tutto il popolo (come 
proclama l'angelo ai pastori).  
 La gioia vera - espressa dal bambino con il tamburello - nasce dalla  

    comunione profonda con il Dio lontano che si è fatto vicino in Gesù.  
Dal libro del profeta Sofonia  
Rallégrati, figlia di Sion, grida di gioia, Israele, esulta e acclama con tutto il cuore! Il Signore ha 
revocato la tua condanna, ha disperso il tuo nemico. Re d'Israele è il Signore in mezzo a te, tu 
non temerai più alcuna sventura (3,14-15).  
Preghiera: Signore, fonte della nostra gioia, suscita in noi il desiderio di accogliere la tua 
salvezza, per non ricadere nella tristezza ed essere ricolmati della felicità profonda che nasce 
dalla comunione con Gesù, nostra unica speranza. Amen.  
 


