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VIENE LA LUCE …  

ACCENDIAMO  

LA SPERANZA !!! 

 
 



No, carissimi, non vogliamo un Natale sotto tono! 
 

Desideriamo un Natale di speranza, un Natale in cui Gesù nasce nelle 

nostre oscurità e ci chiede di fissare ancora più intensamente la sua luce 
che squarcia le tenebre di ognuno e le ombre di questo nostro tempo.  
Per questo vogliamo vivere un Avvento in cui ci alleniamo a cercare la 
luce … per accendere la speranza.  
 

Ci è rimasto poco in questo tempo. Ma ciò che è essenziale per noi 

cristiani c’è!  
Possiamo in questo tempo di Avvento prendere un impegno “serio”, 
come famiglie di partecipazione alla messa domenicale?  
Come sapete è possibile… con tutte le attenzioni e le responsabilità del 
caso… in questi tempi viviamo celebrazioni forse meno calorose ma 
sicuramente più intense …  
 

Con il nostro cammino di Avvento vogliamo sentirci uniti anche nelle 

nostre case. Abbiamo pensato di privilegiare momenti rivolti alla 
famiglia. Ogni martedì sera, alle 20.45, di questo tempo di Avvento ci 
troveremo su ZOOM per 20 (venti!) minuti per pregare insieme. E così 
accendendo la luce del nostro cammino di avvento accenderemo di 
speranza la nostra Valle, ci sentiremo uniti e, tutti insieme, alla ricerca 
della luce vera. Ci sentiremo meno soli, più uniti, più “carichi”!  
Ogni lunedì sera sui gruppi wapp dei gruppi di catechismo, delle 
parrocchie e la pagina fb giungerà il link per il collegamento.  
 

L’impegno di carità che lasciamo quest’anno è di continuare a 

sostenere il progetto “Fra Galdino” c’è tanta necessità … c’è bisogno di 
sconfiggere l’individualismo, la chiusura, l’indifferenza. Chi poi volesse 
fare alle nostre parrocchie un bel regalo con un’offerta … in questo 
tempo non sono soldini sprecati… anzi… un dono!  
 

Buon cammino di Avvento!  

 
i sacerdoti con le catechiste  

 



dal 29 novembre  

al 5 dicembre  

 
Dal vangelo secondo 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!». 

 
La parola di papa Francesco  
La persona vigilante è quella che accoglie l’invito a vegliare, cioè a non lasciarsi 

sopraffare dal sonno dello scoraggiamento, della mancanza di speranza, della 

delusione; e nello stesso tempo respinge la sollecitazione delle tante vanità di 
cui trabocca il mondo e dietro alle quali, a volte, si sacrificano tempo e serenità 

personale e familiare. (…) Essere attenti e vigilanti sono i presupposti per non 
continuare a “vagare lontano dalle vie del Signore”, smarriti nei nostri peccati 

e nelle nostre infedeltà; essere attenti ed essere vigilanti sono le condizioni per 
permettere a Dio di irrompere nella nostra esistenza, per restituirle significato 

e valore con la sua presenza piena di bontà e di tenerezza.  

Maria Santissima, modello nell’attesa di Dio e icona della vigilanza, ci guidi 
incontro al suo figlio Gesù, ravvivando il nostro amore per Lui. 

 

Signore Gesù,  
tu ci inviti a fare attenzione per non perdere ciò che conta veramente,  
a non lasciarci distrarre da ciò che sta in superficie, dall’effimero,  
col rischio di perdere l’essenziale.  
Tu ci chiedi di vegliare nella notte,  
rischiarati dalla luce della tua parola,  
con uno sguardo acuto e un cuore limpido,  
con animo ardente e mani operose.  
 



Settimana  

dal 6 al 12 dicembre   
 

Dal vangelo secondo 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. 

 

La parola di papa Francesco  
(Il vangelo di Marco riprende le parole del profeta Isaia): «Una voce grida: “Nel 
deserto preparate la via al Signore […]. Ogni valle sia innalzata”» (40,3). Le 

valli da innalzare rappresentano tutti i vuoti del nostro comportamento davanti 

a Dio, tutti i nostri peccati di omissione. Un vuoto nella nostra vita può essere 
il fatto che non preghiamo o preghiamo poco. L’Avvento è allora il momento 

favorevole per pregare con più intensità, per riservare alla vita spirituale il posto 
importante che le spetta. Un altro vuoto potrebbe essere la mancanza di carità 

verso il prossimo, soprattutto verso le persone più bisognose di aiuto non solo 

materiale, ma anche spirituale. Siamo chiamati ad essere più attenti alle 
necessità degli altri, più vicini. Come Giovanni Battista, in questo modo 

possiamo aprire strade di speranza nel deserto dei cuori aridi di tante persone. 
 

Tu, Signore Gesù, ci vieni incontro,  
ci raggiungi nel nostro smarrimento,  
porti consolazione e misericordia …  
La voce del Battista, oggi, grida l’annuncio della tua venuta  
ed esorta a raddrizzare i sentieri storti dell’avidità,  
dell’egoismo, della superbia,  
a colmare i burroni provocati dal privilegio e dall’ingiustizia,  
dall’insensibilità e dalla vendetta,  
perché tu possa arrivare e trasformarci.   
 

 



Settimana  

dal 13 al 19 dicembre   
 

Dal vangelo secondo 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 … Giovanni disse: «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. 
 

La parola di papa Francesco  
«Siate sempre lieti» (1 Ts 5,16), dice San Paolo. Vale a dire rimanere sempre 

nella gioia, anche quando le cose non vanno secondo i nostri desideri; ma c’è 
quella gioia profonda, che è la pace: anche quella è gioia, è dentro. E la pace 

è una gioia “a livello del suolo”, ma è una gioia. Le angosce, le difficoltà e le 

sofferenze attraversano la vita di ciascuno, tutti noi le conosciamo; e tante volte 
la realtà che ci circonda sembra essere inospitale e arida, simile al deserto nel 

quale risuonava la voce di Giovanni Battista, come ricorda il Vangelo di oggi 
(cfr Gv 1,23). … Gesù è venuto sulla terra per ridare agli uomini la dignità e la 

libertà dei figli di Dio, che solo Lui può comunicare, e a dare la gioia per questo. 
 

Giovanni è un dono prezioso per tutti coloro che cercano,  
per coloro che continuano a fidarsi dii Dio, a sperare nel suo futuro.  
Giovanni annuncia un Dio pronto a mostrare il suo amore,  
a gettarsi alle spalle il nostro passato,  
se siamo disposti veramente a cambiare.  
Giovanni è l’amico dello sposo che quando tu giungi, Gesù,  
si fa da parte con gioia, con la gioia di averti preparato la strada.  
 



Settimana  

dal 20 al 24 dicembre   

 
 

Dal vangelo secondo 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». 
… Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me 
secondo la tua parola». E l’angelo si allontanò da lei.   
 
 

La parola di papa Francesco  
La risposta di Maria è una frase breve, che non parla di gloria, non parla di 

privilegio, ma solo di disponibilità e di servizio: «Ecco la serva del Signore: 

avvenga per me secondo la tua parola» (v. 38). Anche il contenuto è diverso. 
Maria non si esalta di fronte alla prospettiva di diventare addirittura la madre 

del Messia, ma rimane modesta ed esprime la propria adesione al progetto del 
Signore. Maria non si vanta. E' umile, modesta. Rimane come sempre. 

Questo contrasto è significativo. Ci fa capire che Maria è veramente umile e 

non cerca di mettersi in mostra. Riconosce di essere piccola davanti a Dio, ed 
è contenta di essere così. Al tempo stesso, è consapevole che dalla sua risposta 

dipende la realizzazione del progetto di Dio, e che dunque lei è chiamata ad 
aderirvi con tutta sé stessa. (…)  

Mentre ammiriamo la nostra Madre per questa sua risposta alla chiamata e alla 
missione di Dio, chiediamo a lei di aiutare ciascuno di noi ad accogliere il 

progetto di Dio nella nostra vita, con sincera umiltà e coraggiosa generosità. 

 
 

Maria mette la sua esistenza nelle mani dell’Altissimo,  
accetta di essere abitata dall’azione dello Spirito  
senza mettere condizioni, senza chiedere reti di protezione,  
senza domandare ulteriore luce:  
“Avvenga per me secondo la tua parola”.  
 



  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grazie alle nostre catechiste che hanno pensato questo itinerario! 
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