




 

 

PREGHIAMO 
Gesù, mio Signore, rendimi degna di avere una viva conoscenza del mistero 
della tua santissima Incarnazione, inizio della nostra salvezza. 
O incomprensibile carità! Non c’è amore più grande: il mio Dio si è fatto uo-
mo per farmi Dio. O Amore infinito, per farmi grande ti sei fatto piccolo. 
In te, Gesù, l’Incomprensibile si è fatto comprensibile, l’Increato si è fatto 
creatura, l’Impalpabile può essere toccato. 
O Signore, rendimi degna di vedere l’abisso di carità che comunicasti a noi 
nella tua santissima Incarnazione. Amen. 

(Beata Angela da Foligno) 
 
Padre nostro. 
 
 

MARTEDI’ 
        

Dal Vangelo secondo Matteo                                 (Mt 18, 12-14)                                      
  12Che ve ne pare? Se un uomo ha cento pecore e ne smarrisce 

una, non lascerà forse le novantanove sui monti, per andare in cerca di 

quella perduta? 13Se gli riesce di trovarla, in verità vi dico, si rallegrerà per 

quella più che per le novantanove che non si erano smarrite. 14Così il Padre 

vostro celeste non vuole che si perda neanche uno solo di questi piccoli. 
 

 

MEDITIAMO INSIEME 
Il brevissimo brano del Vangelo di Matteo ci offre lo spunto per imparare con 
quale spirito dobbiamo apprestarci a festeggiare l’evento dell’Incarnazione 
di Dio nella nascita di Gesù di Nazareth. Vi è detto che quando il pastore 
smarrisce una pecora, non decide di abbandonarla per il fatto che ne ha 
molte altre al sicuro nel recinto, ma al contrario, va in cerca di quella finché 
non la trova. Cristo Gesù, che viene nel mondo è il buon pastore che lascia 
la casa del Padre celeste per venire in cerca dell’uomo che si è smarrito. Lo 
ribadirà più volte, da adulto, durante la sua attività pubblica:<<Non sono i 
sani che hanno bisogno del medico, ma i malati!>> (Mt 9, 1-12). Ecco allora 
che se vogliamo acquisire l’atteggiamento giusto per prepararci al Natale, 
dobbiamo porci nella situazione di chi è cercato personalmente da Dio con 

 

 

un amore e un’attenzione infiniti. Non noi andiamo incontro a Dio per esse-
re esauditi dei nostri desideri, ma Dio stesso ci viene incontro, si prende 
cura amorevolmente di noi. 
 

PREGHIAMO 
Il nostro cuore è nel buio: vieni tu che sei la luce, vieni sempre Signore. 
Noi ignoriamo cosa sia la pace: vieni Dio della pace, vieni sempre Signore. 
Noi siamo sempre più schiavi: vieni a liberarci, vieni sempre Signore. 
Noi siamo sempre più tristi: vieni a consolarci, vieni sempre Signore. 
Non c’è comunione tra noi: vieni tu che ci ami, vieni sempre signore. 
Noi siamo lontani, smarriti: vieni tu che sei la vita, vieni sempre Signore. 
 
Padre nostro 
 

MERCOLEDI’ 
 

Dal Vangelo secondo Matteo                                   (Mt 11, 11-15)  
           11In verità vi dico: tra i nati di donna non è sorto uno più grande di 

Giovanni il Battista; tuttavia il più piccolo nel regno dei cieli è più grande 

di lui. 12Dai giorni di Giovanni il Battista fino ad ora, il regno dei cieli 

soffre violenza e i violenti se ne impadroniscono. 13La Legge e tutti i Pro-

feti infatti hanno profetato fino a Giovanni. 14E se lo volete accettare, egli 

è quell`Elia che deve venire. 15Chi ha orecchi intenda. 
 

 

 
MEDITIAMO INSIEME 
La figura di Giovanni Battista, così come quella di Maria, è considerata 
prefigurazione del Messia, una preparazione alla sua venuta. E che il Bat-
tista sia davvero il Precursore (anche con questo nome è conosciuto nella 
tradizione cristiana), lo attesta Gesù stesso nel brano appena letto: Gio-
vanni, quel Giovanni che ha battezzato Gesù nel Giordano, il figlio di Zac-
caria ed Elisabetta, è il più grande tra gli uomini. Un altro modo di chiama-
re il Battista ci rivela la stretta vicinanza con Gesù. Egli è l’amico dello spo-
so, l’amico che darà la vita per l’amico. Ricordiamolo, Giovanni verrà deca-
pitato per il capriccio di una donna, ma la sua parola, che preparerà e 



 

 

spianerà la via del Signore, è rimasta, è divenuta Parola di Dio, poiché Gio-
vanni è l’uomo voluto e ispirato da Dio. Questo Erode, che lo fece decapita-
re, lo sapeva bene: Erode temeva Giovanni.  Non facciamo come lui, non 
temiamo l’austero Giovanni, non temiamo l’infinito Dio, non temiamo chi ha il 
potere di uccidere il corpo, temiamo piuttosto la possibilità di perdere la vita 
dello Spirito, temiamo il peccato e il male che esso genera.  
 

PREGHIAMO INSIEME 
Vieni o Spirito santo e dà a noi un cuore nuovo, che ravvivi in noi tutti i doni 
da te ricevuti, con la gioia di essere cristiani, un cuore nuovo, sempre giova-
ne e lieto. 
Vieni o Spirito santo e dà a noi un cuore puro, allenato ad amare Dio, un 
cuore puro, che non conosca il male se non per definirlo, per combatterlo e 
per fuggirlo; un cuore puro, come quello di un fanciullo, capace di entusia-
smarsi e di trepidare. 
Vieni o Spirito santo e dà a noi un cuore grande, aperto alla tua silenziosa e 
potente Parola ispiratrice e chiuso ad ogni meschina ambizione, un cuore 
grande e forte per amare molti, molti servire, con molti soffrire; un cuore 
grande e forte, solo beato di palpitare col cuore di Dio. 

(Paolo VI) 
Padre nostro. 
 

 

GIOVEDI’ 
 
Dal Vangelo secondo Matteo                                (Mt 9,35-10,1.6-8)  
 35Gesù andava attorno per tutte le città e i villaggi, insegnando nelle 

loro sinagoghe, predicando il vangelo del regno e curando ogni malattia e 

infermità. 36Vedendo le folle ne sentì compassione, perché erano stanche e 

sfinite, come pecore senza pastore. 37Allora disse ai suoi discepoli: «La 

messe è molta, ma gli operai sono pochi! 38Pregate dunque il padrone della 

messe che mandi operai nella sua messe!». 
 1Chiamati a sé i dodici discepoli, diede loro il potere di scacciare gli 

spiriti immondi e di guarire ogni sorta di malattie e d`infermità. 
6rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa d`Israele. 7E strada fa-

cendo, predicate che il regno dei cieli è vicino. 8Guarite gli infermi, risusci-

 

 

tate i morti, sanate i lebbrosi, cacciate i demòni. Gratuitamente avete rice-

vuto, gratuitamente date. 

 

 
MEDITIAMO INSIEME 
Continua l’attività pubblica del Messia, il Figlio di Dio atteso dalle genti e orA 
venuto nel mondo. Le guarigioni che egli opera, sono un segno della sua 
divinità e espressione della compassione che Dio ha per gli uomini. Gesù 
vede quante siano le persone afflitte dalla povertà, dall’ingiustizia, dalla soli-
tudine, dalla malattia, sente la disperazione e il grido di angoscia che sale 
dal cuore di ognuna di esse e non può restare sordo, inerte. Il suo non è un 
cuore di pietra, ma di carne, proprio perché di carne è il corpo che ha assun-
to venendo tra gli uomini. Ma non vuole che sia lui solo a compiere la mis-
sione che il Padre gli ha affidato, vuole coinvolgere altri uomini in questa 
opera di salvezza. Sono gli operai della mèsse, gli apostoli del Vangelo di 
Gesù, i consacrati e prediletti del Signore, i mandati nella vigna del Signore. 
Amiamo queste persone, amiamo le suore, i sacerdoti, i frati, i missionari, 
amiamoli e accettiamoli anche con i loro difetti, perché è l’amore che guari-
sce. Preghiamo perché nella chiesa non manchino gli operai del Vangelo, 
coloro che distribuiscono la salvezza e la consolazione di Dio. 
 

PREGHIAMO PER GLI OPERAI DELLA MESSE CON LE PA-
ROLE DI UN SACERDOTE 
Concedimi, o Gesù, un costante desiderio di imitarti in ogni mia azione.  
Illumina il mio Spirito perché, contemplando i tuoi esempi, impari a vivere 
come tu hai vissuto. 
Aiutami, Gesù, a rinunciare a tutto ciò che non è pienamente a onore e glo-
ria di Dio. 
E questo per amor tuo, Gesù, che nella vita hai voluto compiere in tutto la 
volontà del Padre. 
O Signore Gesù, fa’ che io ti serva con amore pure e integro, senza aspetta-
re in contraccambio successi o felicità. 
Signore Gesù, che io ti serva e ti ami senza altro fine che il tuo amore e la 
tua gloria. Amen. 
 
Padre nostro 



 

 

 

 

 

VENERDI’  
 

 Dal Vangelo secondo Matteo                                 (Mt 11, 16-19) 
 16Ma a chi paragonerò io questa generazione? Essa è simile a quei 

fanciulli seduti sulle piazze che si rivolgono agli altri compagni e dicono: 
17Vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, abbiamo cantato un 

lamento e non avete pianto. 18E` venuto Giovanni, che non mangia e non 

beve, e hanno detto: Ha un demonio. 19E` venuto il Figlio dell`uomo, che 

mangia e beve, e dicono: Ecco un mangione e un beone, amico dei pub-

blicani e dei peccatori. Ma alla sapienza è stata resa giustizia dalle sue 

opere». 

 
 
MEDITIAMO INSIEME 
Siamo incontentabili e forse anche uomini facili ala polemica, al giudizio 
gratuito e pettegolo. Il Vangelo di Matteo, nel passo citato, dice che ci so-
no persone, anzi, generazioni di persone, che non si accontentano mai: se 
suoni si lamentano perché suoni, se non suoni si lamentano perché non 
suoni. Siamo davvero incontentabili. Con queste parole, siamo messi in 
guardia, non tanto, e non solo, circa un comportamento indolente, capric-
cioso, incostante, ma soprattutto verso la sfiducia in Dio. Quando Dio non 
era con noi lo cercavamo, ora che egli è venuto, lo dimentichiamo. Avvici-
nandoci al Natale, risvegliamo l’animo, riapriamo il cuore, chiediamo a Dio 
di frantumare un cuore forse divenuto di pietra affinchè ridiventi un cuore a 
misura d’uomo, un cuore di carne. 

 
 
REGHIAMO 

Cristo Signore, venendo nel mondo, è divenuto principio e sorgente della 
nostra salvezza. Rivolgiamo a lui la nostra umile preghiera: Vieni, Signore 
Gesù.  

 

 

 Cristo, preannunziato dai profeti, rafforza in noi i germogli delal giusti-
zia e della carità. Vieni, Signore Gesù. 

 Signore, unica speranza di salvezza, salva tutti coloro che confidano in 
te. Vieni,…….. 

 Medico divino, che sei venuto  a sanare i cuori affranti, guarisci le ferite 
del popolo cristiano. Vieni,………. 

 Principe della pace, che sei venuto a riconciliare il cielo e la terra, sal-
vaci dalla morte eterna, quando verrai come giudice. Vieni,……... 

 
Padre nostro 
 
 

SABATO 
 
Dal Vangelo secondo Matteo                                       (Mt 17, 10-13)  
  10Allora i discepoli gli domandarono: «Perché dunque gli scribi 

dicono che prima deve venire Elia?». 11Ed egli rispose: «Sì, verrà Elia e ri-

stabilirà ogni cosa. 12Ma io vi dico: Elia è già venuto e non l`hanno ricono-

sciuto; anzi, l`hanno trattato come hanno voluto. Così anche il Figlio 

dell`uomo dovrà soffrire per opera loro». 13Allora i discepoli compresero 

che egli parlava di Giovanni il Battista. 
 

 
MEDITIAMO INSIEME 
Elia, Giovanni Battista, Gesù di Nazareth, tre uomini in continuità nel tempo. I 
primi due, segno e profezia di Colui che doveva venire: Cristo Gesù. Non è 
un caso che in queste poche parole siano messi accanto da Gesù stesso, 
Elia e Giovanni sono stati due grandi della fede ebraica, così grandi che 
quando iniziò a diffondersi la fama intorno alla persona di Gesù, Questi sarà 
scambiato proprio per uno di loro ritornato alla vita. Ricordiamo la domanda 
che Gesù pone ai discepoli:<<Chi dice la gente che io sia?>> (Mt 8, 27), le 
risposte furono appunto Elia, Giovanni Battista, Mosè o uno dei profeti, segno 
che in Israele quegli uomini avevano lasciato una grande testimonianza di 
fede. Ma le dicerie diffusesi intorno a Gesù non sono espressione della dottri-
na di pochi eletti, è la gente comune che le dichiara, ed è allora la gente co-
mune che ricorda i grandi della storia sacra israelitica accostandoli a Gesù. 



 

 

Verrebbe da domandarci:<<Abbiamo anche noi una conoscenza dei grandi 
della nostra fede?>>, <<Saremmo in grado di vedere il volto di Gesù nei testi-
moni che di lui si sono alternati nella storia cristiana?>>. Nel porci queste do-
mande, troviamo il modo per preparare il cuore a festeggiare adeguatamente il 
Natale, non facciamoci cogliere di sorpresa.  
 

PREGHIAMO 
Signore Gesù, quanto sei grande! Chi arriverà a conoscerti? Chi potrà com-
prenderti? Fa, o Gesù, che ti conosca e ti ami. 
Apri il mio cuore perché possa ascoltare la tua voce e meditare i tuoi insegna-
menti divini. 
Apri il mio spirito e il mio intelletto perché la tua Parola scenda nelle profondità 
dell’anima mia e così possa comprenderla e gustarla. 
Suscita in  me una gran fede in te, perché ogni tua Parola sia luce che mi ri-
schiari, mi attragga a te e m’induca a seguirti in tutte le vie della giustizia e 
della verità 
O Gesù, tu sei il mio Signore, il mio unico Maestro, parla! 
Io voglio ascoltare la tua Parola, voglio meditarla e metterla in pratica, perché 
nella tua Parola c’è la vita, la gioia, la felicità, la pace. 
Parla: sei tu il mio Signore e il mio maestro e io non voglio ascoltare altri che 
te. 
 
 
Padre nostro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

PER TUTTO L’AVVENTO  
E IL PERIODO NATALIZIO 

SI RACCOLGONO  

LE OFFERTE  
A FAVORE DELLA COMUNITA’ 

PARROCCHIALE.  

IL TUO DONO DI NATALE PER 

LA PARROCCHIA DI CUI SEI 

PARTE ATTIVA 
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