
preghiera settimanale 
ado e preado 
per il tempo 
di Avvento



I SETTIMANA DI AVVENTO 
A OCCHI APERTI… GUARDATI ALLO SPECCHIO

inizia così
 Ascolta il canto A OCCHI APERTI SOGNO TE

https://www.youtube.com/watch?v=Vf5jh4CVraI&list=PLWVHs941jmKj9B-
qR8yxyYKttZKxxsPI9B&index=7 

È quando succede che non va come vuoi 
È quando intorno tutto ride e non noi
È quando mi sembra di non avere più sogni nel cuore

È quando ho bisogno di una strada per me 
È quando capisco che altro bene non c’è
È quando cerco la felicità vera che… 

IO SOGNO TE AD OCCHI APERTI
SOGNO TE CHE SEI L’ESSENZIALE
IO SCELGO IL MIO ORIZZONTE
SCELGO TE, TU, FUOCO CHE SEMPRE ARDE. 

STO QUI AD OCCHI APERTI 
E SCOPRO CHE NON POSSO PIÙ ASPETTARE
ORA SO CHE SEI TU SIGNORE
IL PERCHÉ DI QUESTO MIO CAMMINARE. 

È come la meta quando trovi la via
È come una nave di cui segui la scia
È come il sole all’alba dopo una notte senza stelle

È come pioggia in mesi di siccità 
È come un sì, senza se e senza ma
È come intuire che amare è donare sé 
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IO SOGNO TE AD OCCHI APERTI
SOGNO TE CHE SEI L’ESSENZIALE
IO SCELGO IL MIO ORIZZONTE
SCELGO TE, TU, FUOCO CHE SEMPRE ARDE. 

STO QUI AD OCCHI APERTI 
E SCOPRO CHE NON POSSO PIÙ ASPETTARE
ORA SO CHE SEI TU SIGNORE
IL PERCHÉ DI QUESTO MIO CAMMINARE. 

E scoprirci fragili 
E ritrovarci liberi
Nelle tue mani, sui sentieri tuoi cammino

E scoprirci fragili
E ritrovarci piccoli
Come un figlio in un abbraccio io mi affido

IO SOGNO TE AD OCCHI APERTI
SOGNO TE CHE SEI L’ESSENZIALE
IO SCELGO IL MIO ORIZZONTE
SCELGO TE, TU, FUOCO CHE SEMPRE ARDE. 

STO QUI AD OCCHI APERTI 
E SCOPRO CHE NON POSSO PIÙ ASPETTARE
ORA SO CHE SEI TU SIGNORE
IL PERCHÉ DI QUESTO MIO CAMMINARE.
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preghiera dell’avvento 2020
A OCCHI APERTI Ti aspetto, 
Signore Gesù.
E intanto, ogni giorno,
Ti cerco nel volto di chi mi vuol bene.
Ti incontro sapendo che resterai con me per sempre.
Mi offro come tuo testimone, 
insieme a tutti gli altri che credono in Te.
Preparerò la via al tuo passaggio,
lo farò dicendo la verità e amando i fratelli.
A tutti quelli che Ti attendono,
in questo tempo di pandemia,
vieni a portare la tua pace.
E quell’abbraccio che non ci possiamo dare
donacelo Tu, facendoci ardere il cuore. Amen

questo è vangelo
Gesù si mise a dire [ai suoi discepoli]: «Badate che nessuno v’inganni! Molti ver-
ranno nel mio nome, dicendo: “Sono io”, e trarranno molti in inganno. E quando 
sentirete di guerre e di rumori di guerre, non allarmatevi; deve avvenire, ma non è 
ancora la fine. Si solleverà infatti nazione contro nazione e regno contro regno; vi 
saranno terremoti in diversi luoghi e vi saranno carestie: questo è l’inizio dei dolori. 
Ma voi badate a voi stessi! Vi consegneranno ai sinedri, sarete percossi nelle sina-
goghe e comparirete davanti a governatori e re per causa mia, per dare testimonian-
za a loro. Ma prima è necessario che il Vangelo sia proclamato a tutte le nazioni. E 
quando vi condurranno via per consegnarvi, non preoccupatevi prima di quello che 
direte, ma dite ciò che in quell’ora vi sarà dato: perché non siete voi a parlare, ma lo 
Spirito Santo… Sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma chi avrà perseverato 
fino alla fine sarà salvato. 

(cfr. Vangelo secondo Marco 13, 1-27)
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rifletti 
Rendi questo tempo speciale. Non arrenderti, non stancarti, sii forte… per-
severa, continua a dare il massimo e insisti a mettere in pratica quello che 
credi, non ti fermare. Il tempo di Avvento è un tempo di attesa ma è non è 
un tempo per stare fermi. Mettiti in movimento… prepara la via per qualcosa 
di grande! Il Signore verrà! Una cosa da non credere, ma è così… e intanto 
i figli della luce, coloro a cui Gesù ha aperto gli occhi resistono nel mondo, 
donando speranza là dove ce n’è poca o non ce n’è per niente, facendo il 
bene e mettendosi al servizio quando la maggior parte delle persone ma-
gari pensa solo a se stessa. E quel «badate a voi stessi» che ci dice oggi 
Gesù nel vangelo che cosa significa? Vuoi affrontare bene le tue giornate, 
anche se difficili? Vuoi affrontare questa pandemia con la maggiore sereni-
tà possibile e con la pace nel cuore? Vuoi smettere di avere paura più del 
necessario e di vivere in ansia? Concentrati su di te e concentrati soprat-
tutto su quello che credi! Sull’essenziale, su ciò che conta più per te! Sarai 
perseverante, sarai grande, troverai la forza, saprai che il Signore è con te, 
ti è vicino, ti salva, è l’Amore che il tuo cuore sta attendendo.

domandati
Guardati allo specchio
Chi vedi?
Che cosa provi? Quali sono i tuoi sentimenti?
Riesci a guardarti nel profondo?
Riesci a cogliere dentro di te che cosa conta di più, qual è l’essenziale che 
può farti felice?

prega insieme agli altri
Domandiamo al Signore che ci faccia accorgere delle cose che contano di 
più per crescere, diventare grandi, realizzare la vita, essere felici. 
Domandiamoglielo in un momento di silenzio…

...
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Ora preghiamo così:
Signore Gesù,
tu conosci il mio cuore,
solo tu lo conosci così bene,
anche più di me.
Donami la tua sapienza,
perché anche io possa conoscere profondamente me stesso.
Donami poi la forza dello Spirito Santo,
per affrontare tutti questi giorni strani e dolorosi.
Insegnami tu che cosa dire e che cosa fare,
perché tu sai bene che cosa è bene in questo momento
e anche io voglio fare la mia parte.
Aiutami, mio Signore e mio Dio.

padre nostro
Usiamo le parole di Gesù per pregare il Padre e diciamo insieme:
Padre nostro…

ci sono parole che restano
«Cristo vive. Egli è la nostra speranza e la più bella gio-
vinezza di questo mondo. Tutto ciò che Lui tocca diventa 
giovane, diventa nuovo, si riempie di vita…. Lui vive e ti 
vuole vivo!

Lui è in te, Lui è con te e non se ne va mai. Per quanto 
tu ti possa allontanare, accanto a te c’è il Risorto, che 
ti chiama e ti aspetta per ricominciare. Quando ti senti 
vecchio per la tristezza, i rancori, le paure, i dubbi o i 
fallimenti, Lui sarà lì per ridarti la forza e la speranza».
        Papa Francesco
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II DOMENICA DI AVVENTO
ORIGINALI NON FOTOCOPIE
Nel pomeriggio di domenica 22 novembre 2020 partecipa al RITIRO 
DIOCESANO DI AVVENTO insieme al tuo gruppo ado o anche da solo 
o con qualche tuo amico, seguendo dalle ore 16.00 la diretta sulla pa-
gina YouTube Pastorale Giovanile FOM Milano.

Chiedi ai tuoi educatori come partecipare.

Segui anche su Instagram 
@fondazioneoratorimilanesi
#ritiroado
 

Domenica 22 novembre impegnati ad andare a messa
per vivere al completo la tua giornata di Ritiro.
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III SETTIMANA DI AVVENTO
A OCCHI APERTI… GUARDA GESÙ

inizia così
Ascolta la canzone “Testimone” di Renato Zero:

Guarda bene questa faccia non l’ha dimenticare
Ogni passo ogni tua traccia, lo sai che ci sarò,
Per ogni goccia di sudore o lacrima che piove
Cristallo o stella di dolore, io la raccoglierò
Remando insieme in questa barca, nel mare della vita,
Urtare un’onda imbizzarrita,
Pregare e andare su
Perché pregare un po’parlare,
In fondo con sé stessi,
Scoprirti in tutti i tuoi riflessi e crederci di più.
Senza mai niente di intentato
Sfidarsi e andare avanti
Non indugiare e non stancarti, io sono dietro te.
Vivi, sono io il tuo testimone adesso, vivi,
Prendi tutto il tuo fiato i tuoi giorni il tuo tempo,
Vivi, il tuo cielo è un’agenda affollata di impegni
Io la matita per i tuoi disegni.
E non lasciare che nessuno ti sporchi mai le mani.
I tuoi occhi i tuoi domani, difendili da te.
Riscaldati ma non scottarti nel fuoco che divampa
Spicca quel volo che ti tenta, io ti solleverò, vivi,
Sono io il tuo testimone adesso, vivi,
Grida forte il tuo nome, il tuo corpo, il tuo sesso
Vivi, perché ti appartiene ogni momento
E quando credi di esse finito
Tu invece dacci dentro,
Vivi
Vivi, fuori da tutti quei compromessi
E vivrò anche io dei tuoi successi
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preghiera dell’avvento 2020
A OCCHI APERTI Ti aspetto, 
Signore Gesù.
E intanto, ogni giorno,
Ti cerco nel volto di chi mi vuol bene.
Ti incontro sapendo che resterai con me per sempre.
Mi offro come tuo testimone, 
insieme a tutti gli altri che credono in Te.
Preparerò la via al tuo passaggio,
lo farò dicendo la verità e amando i fratelli.
A tutti quelli che Ti attendono,
in questo tempo di pandemia,
vieni a portare la tua pace.
E quell’abbraccio che non ci possiamo dare
donacelo Tu, facendoci ardere il cuore. Amen

questo è vangelo
E anche il Padre, che mi ha mandato, ha dato testimonianza di me. Ma voi non avete 
mai ascoltato la sua voce né avete mai visto il suo volto, e la sua parola non rimane 
in voi; infatti non credete a colui che egli ha mandato.

(cfr. Vangelo secondo Giovanni 5, 33-39)

rifletti 
Nessuno ha visto il Padre, ma c’è chi ci ha dato testimonianza: Gesù è 
testimone mandato da Dio, ci ha infatti “insegnato” il Padre. Di fronte alla 
Testimonianza non dobbiamo chiudere gli occhi, non dobbiamo farci scivo-
lare addosso tutto, ma dobbiamo guardare a Lui, a Gesù, che è Colui che 
illumina la nostra strada, apre i nostri occhi a Dio ed è esempio di come 
anche noi possiamo diventare testimoni. 

2



Anche nella nostra quotidianità incontriamo dei testimoni, delle persone che 
ci danno testimonianza del Signore (educatori, consacrati/e, genitori, nonni, 
amici…); anche verso di loro dobbiamo avere uno sguardo che va in profon-
dità, che prova a rendersi conto della vera testimonianza che ci viene data, 
senza rimanere solo alla superficialità di ciò che vediamo. 

domandati
Nella mia vita c’è qualcuno che è per me testimone del Signore? 
Sono capace di accogliere con uno sguardo profondo questa testimonianza o 
non me ne accorgo restando solo sulla superficie?

prega insieme agli altri
https://padlet.com 
Precedentemente alla preghiera si dovrà creare un padlet (è come una ba-
checa, visibile dal cellulare o dal pc, su cui si può scrivere o caricare im-
magini). Si possono inserire una foto, una parola, un nome o una categoria 
di persone che riguardano qualcuno che è stato per loro, nella loro vita 
quotidiana, testimone del Padre (vedi spunto di riflessione inserito sopra). Il 
Padlet si può creare attraverso il sito sopra riportato o utilizzando l’applica-
zione scaricabile per cellulare.

Al momento della preghiera ogni ragazzo potrà accedere al Padlet tramite 
un link, generato quando si crea il Padlet stesso, e avrà 5 minuti per scrive-
re/inserire quando richiesto. Al termine dei 5 minuti ognuno vedrà anche le 
risposte degli altri: si potrà leggere qualcosa di ciò che c’è scritto e affidare 
in modo comunitario tutto quando ci sarà sul Padlet.
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padre nostro (nuova formula): 
È sempre Gesù, testimone del Padre che ci ha consegnato il Padre Nostro; 
ancora oggi attraverso queste parole, nuovamente tradotte perché grazie 
allo Spirito di Gesù nel tempo comprendiamo sempre meglio e conosciamo 
sempre di più il nostro Padre che è nei cieli. Per questo possiamo pregare 
così:

Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti 
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione, 
ma liberaci dal male.

ci sono parole che restano

«Quando una persona conosce veramente Gesù Cristo e 
crede in Lui, sperimenta la sua presenza nella vita e la 
forza della sua Risurrezione, e non può fare a meno di 
comunicare questa esperienza».

        Papa Francesco
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 IV SETTIMANA DI AVVENTO 
A OCCHI APERTI… GESÙ TI GUARDA

inizia così
 Ascolta la canzone di Laura Pausini - Nel primo sguardo

Come quando mi addormento 
In macchina con te 
Perché so che tu sai stare sveglia 
Così non chiudo i miei cassetti 
Quando vado via 
Perché so che tu non li aprirai 
Da subito 
Mi fiderò 
È semplice 
È chiaro già 
Nel primo sguardo c’è una verità 
Dal primo sguardo sento se varrà la pena 
Subito 
Si merita 
Non voglio più 
Nascondermi 
Nel primo sguardo c’è una verità 
Dal primo sguardo so che lo farò 
Mi fiderò 
Come quando io mi lancio 
E voglio che sia tu 
A preparare il mio paracadute 
Senza pose 
Senza trucco 
Mi presento a te 
Perché so che non giudicherai 
Da subito 
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Mi fiderò 
È semplice 
È chiaro già 
Nel primo sguardo c’è una verità 
Dal primo sguardo sento se varrà la pena 
Subito (subito) 
La verità 
Non voglio più 
Diffendermi 
Nel primo sguardo c’è una verita 
Dal primo sguardo so che lo farò 
Mi fiderò 
Subito 
So scegliere per me 
E amare quel che ho 
Capire se c’è un rischio 
Quanto poi io rischierò 
Lo sai sono così 
L’instinto mio è così 
Da subito 
Nel primo sguardo c’è una verità 
Dal primo sguardo sento se varrà la pena 
Subito (subito) 
È semplice 
Aspeto un po’ 
Ma lo so già 
Nel primo sguardo c’è una verità 
Dal primo sguardo so che lo farò 
Mi fiderò 
Da subito 
Da subito 
Da subito
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preghiera dell’avvento 2020
A OCCHI APERTI Ti aspetto, 
Signore Gesù.
E intanto, ogni giorno,
Ti cerco nel volto di chi mi vuol bene.
Ti incontro sapendo che resterai con me per sempre.
Mi offro come tuo testimone, 
insieme a tutti gli altri che credono in Te.
Preparerò la via al tuo passaggio,
lo farò dicendo la verità e amando i fratelli.
A tutti quelli che Ti attendono,
in questo tempo di pandemia,
vieni a portare la tua pace.
E quell’abbraccio che non ci possiamo dare
donacelo Tu, facendoci ardere il cuore. Amen

questo è vangelo
«Andate nel villaggio di fronte a voi e subito, entrando in esso, troverete un puledro 
legato, sul quale nessuno è ancora salito. Slegatelo e portatelo qui. E se qualcuno vi 
dirà: “Perché fate questo?”, rispondete: “Il Signore ne ha bisogno, ma lo rimanderà 
qui subito”». […] Alcuni dei presenti dissero loro: «Perché slegate questo puledro?». 
Ed essi risposero loro come aveva detto Gesù. E li lasciarono fare.

(cfr. Vangelo secondo Marco 11, 1-11)

rifletti 
Quando Gesù fece il suo ingresso in Gerusalemme, la folla si aspettava un 
Re che la liberasse dai romani, per questo lo acclama a gran voce. Gesù 
si rivela invece per quello che è veramente: UN RE AL CONTRARIO. Al 
contrario non vuol dire negativo, anzi. Al contrario significa che Gesù rompe 
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tutti gli schemi: il Re non è colui che domina e che comanda ma è colui che 
si prende a cuore le persone, le loro storie, i loro sogni e, soprattutto, le loro 
vite. 
Anche per noi vale lo stesso: quello che Gesù ci mostra non è quello che ci 
aspettavamo.
Ci aspettiamo qualcuno che ci liberi immediatamente dalla pandemia ad 
esempio e invece arriva Qualcuno che ci benedice ogni giorno con uno 
sguardo d’amore straordinario e ci dà la forza di affrontare il male e di 
esserne liberati.
Non c’è l’incantesimo ma c’è il cambiamento del cuore che vale molto di più. 
Se guardiamo bene il Suo sguardo è il suo amore che ci cambia. Dobbiamo 
riconoscere lo sguardo di Gesù così com’è per capire veramente quello che 
vuole da noi.
Noi siamo gli «amati dal Signore», perché è Lui che ci viene incontro per 
primo. La sua visione su «ogni cosa intorno» può diventare anche la nostra. 
Innanzitutto, Gesù guarda ciascuno di noi, si rivolge a noi personalmente 
ed è per questo che possiamo incontrare «Colui che viene nel nome del 
Signore».

domandati
Io come guardo Gesù? 
Come vorrei essere guardato da Lui?
Mentre mi guarda che cosa gli dico?

prega insieme agli altri
Signore non abbandonarci 
al nostro sguardo che non sempre sa cogliere e accogliere ciò che sei.
Donaci invece il tuo sguardo, che ci guarda per primo,
perché quello che cerchiamo è essere amati
e Tu ci ami così come siamo.
Entra nella nostra vita,
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non stancarti di entrarci anche se guardiamo dall’altra parte.
Entra nelle nostre case e guarda con amore le persone che soffrono
gli ammalati, tutti quelli che sono preoccupati e stanchi.
Guarda e dona a tutti il tuo amore. Amen

padre nostro
Gesù ci ha insegnato il Padre Nostro. Lo recitiamo oggi affinché possiamo 
aprire il nostro sguardo e imparare a guardarLo come Lui guarda noi, con 
gli occhi dell’amore.

Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti 
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione, 
ma liberaci dal male.

ci sono parole che restano

STO QUI A OCCHI APERTI per cogliere meglio lo 
SGUARDO del Signore e imparo anche io a guardare 
con gli occhi dell’amore… gli stessi occhi di Gesù posso 
averli anche io.
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V SETTIMANA DI AVVENTO
A OCCHI APERTI… GUARDA CHI È TESTIMONE

inizia così

 Ascolta la canzone «La tua felicità» (Niccolò Agliardi feat. Edwyn Roberts)

https://www.youtube.com/watch?v=eL3hyRkai40  

E se provassimo a trovare un’altra forma
O se dovessi far da solo, solo un’altra traiettoria
Fino a scoprire che l’antidoto alla mia malinconia
è una felicità, e non per forza la mia
Io da una vita ti difendo
Dalla banalità del mondo
Che non è così innocente, come te
L’indispensabile è la traccia del momento
Lo so da come ci vestiamo
Dall’eleganza del silenzio
Che servirà pure a qualcosa il tuo rigore, la mia età
La mia stazione, la tua felicità
È qualche giorno che ti penso
E sotto un cielo basso e denso
So che tutto è lieve attorno a te
Stai, dove stai bene, stai
Fatti felice se puoi
Io ti cammino di fianco
E tu non perdermi mai
Tu non mi perdere mai
Fatti felice se puoi
Io ti cammino di fianco
Io ti cammino
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Così mi chiedi se ci siamo conosciuti
Quando eravamo più distratti, più bugiardi o innamorati
Ma servirà pure a qualcosa un fazzoletto a chi ce l’ha
Se mi commuove, la tua felicità
E sotto un cielo basso e denso
Con gli occhi stretti e un bene immenso
So che tutto è lieve attorno a te
Sei dove volevi e stai
Fatti felice che puoi
Io ti cammino di fianco
E tu non perdermi mai
Io ti cammino di fianco
E tu non perdermi mai
Tu non mi perdere mai
Fatti felice, se vuoi
Io ti cammino di fianco
Tu non mi perdere mai

preghiera dell’avvento 2020
A OCCHI APERTI Ti aspetto, 
Signore Gesù.
E intanto, ogni giorno,
Ti cerco nel volto di chi mi vuol bene.
Ti incontro sapendo che resterai con me per sempre.
Mi offro come tuo testimone, 
insieme a tutti gli altri che credono in Te.
Preparerò la via al tuo passaggio,
lo farò dicendo la verità e amando i fratelli.
A tutti quelli che Ti attendono,
in questo tempo di pandemia,
vieni a portare la tua pace.
E quell’abbraccio che non ci possiamo dare
donacelo Tu, facendoci ardere il cuore. Amen
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questo è vangelo
«Io battezzo nell’acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che 
viene dopo di me, ed era prima di me: a lui io non sono degno di slegare il laccio 
del sandalo».

(cfr. Vangelo secondo Giovanni 1, 19-28)

rifletti e domandati
Lo sguardo di Giovanni è quello dei testimoni, degli educatori.

Non è uno sguardo autocentrato di chi crede di essere al centro dell’attenzione 
sempre, ma uno sguardo che sa cogliere che c’è qualcun altro di più importante.

Impariamo anche noi a non rinchiuderci in noi stessi ma a puntare lo sguardo su 
Gesù. 

Si può fare del bene senza vantarsi. Come dice il Beato Luigi Monza:

“Non fare cose straordinarie, ma fare straordinariamente bene le cose ordinarie”.

Durante qualche istante di silenzio, fermati un momento a guardare lo sguardo 
di Gesù (cerca una sua immagine) e cerca di guardare nella stessa direzione di 
Gesù. Gesù guarda il cielo, Gesù guarda la terra, Gesù guarda te e ogni persona. 

E Giovanni il Battista?
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Giovanni indica ai sacerdoti e ai leviti Gesù, lo indica fisicamente con il dito ma 
soprattutto con lo sguardo fisso su di lui.

Alessandro d’Avenia in un suo libro scrive:

“Strappare la bellezza ovunque essa sia e regalarla a chi mi sta a fianco: per que-
sto sono al mondo”.

Alla fine, è quello che ha fatto Giovanni: è stato chiamato a testimoniare che Gesù 
era la vera bellezza, e non ha mai perso di vista l’obiettivo, testimoniandola sempre 
agli altri e non essendone avido.

domandati

Sono più bravo a vantarmi delle cose che faccio mettendomi al centro dell’atten-
zione oppure riesco in quello che faccio a non pormi sempre al centro ma essere 
come Giovanni “il precursore” (colui che indica, che precede)?

Com’è il tuo sguardo? È capace di guardare a Gesù come maestro da seguire?

prega insieme agli altri

Per i medici e gli infermieri, affinché anche in questo momento difficile, continuino 
con perseveranza a donarsi al prossimo; 

aiutali a non perdere mai la speranza e sostienili nella loro vocazione, per 
essere veri testimoni del tuo Amore.

Per tutti noi, chiamati come animatori a prenderci cura dei più piccoli; 

fa’ che, come Giovanni, manteniamo fisso lo sguardo su di Te nel nostro 
servizio con i più piccoli, testimoniando la Gioia di averti incontrato.
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Per tutti i bambini, che in questo periodo hanno fatto tanti sacrifici come tutti noi; 

aiutali a non perdere il loro entusiasmo, la loro semplicità e il loro sorriso, e 
fa’ che abbiano sempre al loro fianco adulti che li accompagnino nel cresce-
re.

padre nostro
Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti 
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione, 
ma liberaci dal male.

ci sono parole che restano

Giovanni Battista Montini, arcivescovo di Milano nel 
1958 disse: «La Chiesa è paragonata alla luna perché 
splende non di luce propria, ma di quella di Cristo». La 
stessa cosa vale anche per te.

SETT
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SETTIMANA PRIMA DI NATALE
A OCCHI APERTI… GUARDA LA TUA FAMIGLIA

inizia così
Video: La Luna - Disney Pixar  
https://www.youtube.com/watch?v=vbuq7w3ZDUQ

preghiera dell’avvento 2020
A OCCHI APERTI Ti aspetto, 
Signore Gesù.
E intanto, ogni giorno,
Ti cerco nel volto di chi mi vuol bene.
Ti incontro sapendo che resterai con me per sempre.
Mi offro come tuo testimone, 
insieme a tutti gli altri che credono in Te.
Preparerò la via al tuo passaggio,
lo farò dicendo la verità e amando i fratelli.
A tutti quelli che Ti attendono,
in questo tempo di pandemia,
vieni a portare la tua pace.
E quell’abbraccio che non ci possiamo dare
donacelo Tu, facendoci ardere il cuore. Amen

questo è vangelo
In quel tempo. L’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chia-
mata 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: «Rallégrati, 
piena di grazia, il Signore è con te».
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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 pres-
so 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 im-
possibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me 
secondo la tua parola».

(Vangelo secondo Luca 1, 26-38)

rifletti
Rallegrati! questa è la prima parola che rivolge l’angelo a Maria ed è una 
parola che è consegnata anche a noi! La gioia di un incontro, la gioia del 
dono, quel dono che soprattutto a Natale scopriamo essere la famiglia!  
Dio si è fatto uomo, nel grembo di Maria, all’interno di una famiglia, nella 
disponibilità di un SÌ che anche a noi è chiesto di rinnovare. Ognuno di noi 
è chiamato a qualcosa di grande che Dio riserva a noi lasciandoci la libertà 
di dire quel Sì. 
La famiglia è luogo fertile dove coltivare la propria fede, dove crescere gra-
zie all’esempio di persone che ci voglio bene e che con la vita testimoniano 
la bellezza del dono che è CONDIVIDERE LA VITA CON QUALCUNO. 
Capita spesso di dare per scontato i gesti d’amore quotidiano che i nostri 
cari (genitori, fratelli, nonni, ecc.) fanno per noi, allora possiamo cogliere 
l’occasione e a occhi aperti guardare a quel Bene che ci viene donato ed 
essere grati. In questo Natale a occhi e cuore aperto ricambiamo questo 
grande amore con gesti concreti, con la predisposizione a rispondere sì ai 
nostri genitori, anche in quelle cose che facciamo un po’ più fatica.
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domandati
Prendendo spunto dal Vangelo e dal video visto all’inizio:
Come vivo il rapporto con la mia famiglia, sono in grado di vivere a pieno il 
rapporto con loro e nello stesso tempo di sentirmi libero di essere me stes-
so? 
Sono in grado di dimostrare ai miei cari l’affetto che provo? In che modo? 

prega insieme agli altri
Facciamo una preghiera speciale per le mamme e i papà in generale, pre-
ghiamo Maria della quale oggi celebriamo la divina maternità.

Maria, Madre di Dio,
anche il tuo sguardo come quello di Gesù, tuo figlio,
è carico di amore per tutti.
Lo Spirito Santo, che è sceso su di te,
è poi entrato nel cuore di tutte le persone che credono.
E tu sei diventata la madre di tutti.
Prega ora il Padre per le nostre famiglie:
in particolare per le mamme e i papà,
il loro «sì» renda possibile l’amore, 
il loro impegno renda migliori i loro figli,
il loro cuore sia sempre pieno di coraggio e tenerezza.
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padre nostro (nuova formula): 
Con la tenerezza di un figlio che si rivolge al padre rivolgiamo la nostra pre-
ghiera a Dio dicendo: 

Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti 
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione, 
ma liberaci dal male.

ci sono parole che restano

Qui di seguito abbiamo messo alcune citazioni di perso-
naggi famosi sulla famiglia, scegline una quella che più ti 
tocca e questa sera prova a consegnarla ai tuoi familiari, 
come piccolo dono condividendola con loro. 

È felice, che sia re o contadino, colui che trova pace in 
casa sua.
(Johann Wolfgang von Goethe)
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Ogni famiglia è sempre una luce, per quanto fioca, nel 
buio del mondo.
(Papa Francesco)

Se la famiglia va, va anche la nazione e va il mondo in-
tero in cui viviamo.
(Papa Giovanni Paolo II)

La famiglia non deve solo consistere semplicemente in co-
loro con cui condividiamo il nostro sangue, ma anche in 
coloro a cui noi daremo in nostro.
(Charles Dickens)

La vita di famiglia perde ogni libertà e bellezza quando si 
fonda sul principio dell’io ti do e tu mi dai.
(Henrik Ibsen)

Non scegli i tuoi familiari. Sono un dono di Dio per te, 
come tu lo sei per loro.
(Desmond Tutu)
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L’amore comincia a casa: prima viene la famiglia, poi il 
tuo paese o la tua città.
(Madre Teresa di Calcutta)

La pace può essere soltanto il frutto di un cambiamento 
spirituale, che inizia nel cuore di ogni essere umano e che 
si diffonde attraverso le comunità. La prima di queste 
comunità è la famiglia.
(Papa Giovanni Paolo II)

Se vuoi cambiare il mondo, vai a casa e ama la tua fami-
glia.
(Madre Teresa di Calcutta)

6


