
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:

“Fate attenzione, vegliate, perché non sapete quan-
do 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 padro-
ne di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al 
canto del gallo o al mattino; fate in modo che, giun-
gendo all’improvviso, non vi trovi addormentati.

Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!”.

Prima Domenica
29 novembre -  anno B

le letture del giorno   
Is 63,16-17.19; 64,2-7       Sal. 79     

1 Cor 1, 3-9    Mc 13, 33-37
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preghiera
La prima Domenica di Avven-
to ci invita a fare attenzione. 

Non si può fare attenzione se la 
nostra testa e il nostro cuore sono 

occupati dalle preoccupazioni di questo mondo. 
Per poter fare attenzione bisogna silenziare tutto 
ciò che ci allontana da noi stessi, bisogna svuo-
tare i pensieri dal superfluo. Solo così potremo 
concentrarci su ciò che è importante e vitale per 
la nostra vita spirituale.
Il “Padrone” è già in cammino e noi dobbiamo 
essere preparati in ogni momento a riceverlo. Se 
lo aspettiamo veramente terremo gli occhi aper-
ti a tutti i segni della venuta imminente di Gesù. 
Egli viene, è alle porte! Prepariamo la via del 
nostro cuore con il pentimento e la conversione. 
Facciamo in modo che non ci trovi adormentati 
ma pronti ad entrare con Lui alle nozze della sua 
Pasqua.

Riflessione
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ScEgLI IL VIzIO cONTRO IL quALE LOTTARE duRANTE quESTO 
AVVENTO, IL VIzIO chE PIù TI ALLONTANA dALLA LucE dI dIO E TI 
TIENE NELLE TENEbRE dEL PEccATO.

preghiera
O Gesù, oggi ricominciamo 

il nostro cammino di Avvento.

Ti preghiamo di accompagnarci con 

la Tua grazia affinché possiamo 

deciderci per la vera conversione 

del cuore. 

facc i camminare nelle vie del tuo amore 

affinché possiamo incontrarti con gioia 

nel giorno del tuo natale.

c i affidiamo a te attraverso le mani materne 

di maria. ella s ia la nostra maestra e guida 

in questo santo tempo di avvento. amen.

 Proposito del giorno

👣
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Mentre Gesù camminava lungo 
il mare di Galilea, vide due fratelli, 

Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo 
fratello, che gettavano le reti in mare; erano infatti 
pescatori. 
E disse loro: “Venite dietro a me, vi farò pescatori 
di uomini”. 
Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. 
Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, fi-
glio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello, che nella 
barca, insieme a Zebedeo loro padre, riparavano le 
loro reti, e li chiamò. 
Ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre e 
lo seguirono.

Lunedì
30 novembre - Sant’Andrea Apostolo

le letture del giorno   
Rm 10, 9-18        Sal. 18        Mt 4, 18-22
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Lunedì
30 novembre - Sant’Andrea Apostolo

le letture del giorno   
Rm 10, 9-18        Sal. 18        Mt 4, 18-22

Il Signore passa per le vie delle 
nostre città e come una volta 
chiamò Pietro ed Andrea, chia-

ma oggi anche ciascuno di noi: 
“Vieni! Lascia le reti e tutto ciò che ti tiene lega-
to al peccato e al dolore e vieni a Me. Io ti darò 
ristoro”. I discepoli lasciarono subito le reti e lo 
seguirono. E noi? C’è in noi la stessa determina-
zione di seguire il Signore Gesù?
Troviamo un momento durante la giornata per 
meditare sulla nostra risposta. Quali reti dobbia-
mo lasciar cadere dalle nostre mani? Quale di-
pendenza o attacamento al male ci tiene lontani 
da Dio? Chiediamo a Gesù la grazia di poter ca-
pire cosa dobbiamo fare per seguirlo in pienezza. 

Riflessione

RINNuNcIA duRANTE LA gIORNATA dI OggI A TuTTO cIò chE 
POTREbbE ALLONTANARTI dA gESù.

 Proposito del giorno

👣
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In quella stessa ora Gesù esultò 
di gioia nello Spirito Santo 

e disse: “Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo 
e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sa-
pienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Pa-
dre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. 
Tutto è stato dato a me dal Padre mio e nessuno sa 
chi è il Figlio se non il Padre, né chi è il Padre se non 
il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo”.
E, rivolto ai discepoli, in disparte, disse: 
“Beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete. 
Io vi dico che molti profeti e re hanno voluto vede-
re ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascol-
tare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono”.

Martedì
1  d i c embre

le letture del giorno   
Is 11, 1-10        Sal. 71       Lc 10, 21-24
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Martedì
1  d i c embre

le letture del giorno   
Is 11, 1-10        Sal. 71       Lc 10, 21-24

Beati noi perché vediamo ogni 
giorno i miracoli che Dio com-
pie nella nostra vita. è questa la 

beatitudine di chi sa stupirsi delle 
piccole cose di ogni giorno. è questa la gioia piena 
che si può sperimentare sulla terra. è felice chi 
sa vivere in pienezza ogni momento che la vita 
gli dona.
Gesù esulta nello Spirito Santo e porge a Dio 
Padre la preghiera di lode e di ringraziamento 
per le cose semplici. Invita così ciascuno di noi a 
farsi piccolo per poter sperimentare la vera gioia 
che nasce nel cuore semplice che vive ogni mo-
mento della giornata per amare e fare il bene. 
Impariamo da Gesù ad amare senza confini e ad 
essere felici.

Riflessione

VIVI LA TuA gIORNATA FAccENdO ATTENzIONE ALLE cOSE 
SEmPLIcI chE TI SuccEdONO E gIOScI PER LE PIccOLE cOSE 
chE TI dONANO TRANquILITà.

 Proposito del giorno

👣
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Gesù si allontanò di là, giunse pres-
so il mare di Galilea e, salito sul 

monte, lì si fermò. Attorno a lui si ra-
dunò molta folla, recando con sé zoppi, 

storpi, ciechi, sordi e molti altri malati; li deposero ai 
suoi piedi, ed egli li guarì, tanto che la folla era piena 
di stupore nel vedere i muti che parlavano, gli storpi 
guariti, gli zoppi che camminavano e i ciechi che vede-
vano. E lodava il Dio d’Israele.
Allora Gesù chiamò a sé i suoi discepoli e disse: “Sen-
to compassione per la folla. Ormai da tre giorni 
stanno con me e non hanno da mangiare. Non voglio 
rimandarli digiuni, perché non vengano meno lungo il 
cammino”. E i discepoli gli dissero: “Come possiamo 
trovare in un deserto tanti pani da sfamare una folla 
così grande?”. Gesù domandò loro: “Quanti pani ave-
te?”. Dissero: “Sette, e pochi pesciolini”. Dopo aver or-
dinato alla folla di sedersi per terra, prese i sette pani 
e i pesci, rese grazie, li spezzò e li dava ai discepoli, e i 
discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà. Porta-
rono via i pezzi avanzati: sette sporte piene. 

Mercoledì
2 d i c embre
le letture del giorno   
Is 25, 6-10a        Sal. 22       Mt 15, 29-37
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Mercoledì
2 d i c embre
le letture del giorno   
Is 25, 6-10a        Sal. 22       Mt 15, 29-37

Gesù sente compassione per le 
sofferenze della gente. I malati 
venivano deposti ai suoi piedi ed 

Egli li guariva, gli affamati veni-
vano saziati in abbondanza. Gesù è la soluzione 
di ogni problema. Ci invita ad andare da Lui per 
trovare riposo per il nostro corpo e la nostra 
anima. Però dobbiamo stare attenti a non usare 
il Signore solo per i nostri bisogni. Ci sono tanti 
cristiani che sono capaci di pregare giorni interi 
per ottenere una grazia e quando l’hanno otte-
nuta si dimenticano di Dio e ritornano alla loro 
vita di prima. Non può essere così! Chi è stato 
toccato da Gesù, nell’anima o nel corpo, non può 
allontanarsi dal suo amore. La guarigione sareb-
be stata fatta solo a metà.

Riflessione

RINgRAzIA IL SIgNORE gESù PER LA PIù REcENTE gRAzIA chE 
TI hA cONcESSO.

 Proposito del giorno

👣
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In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli:

“Non chiunque mi dice: ‘Signore, Si-
gnore’, entrerà nel regno dei cieli, ma colui 

che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli.
Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette 
in pratica, sarà simile a un uomo saggio, che ha co-
struito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, stra-
riparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su 
quella casa, ma essa non cadde, perché era fondata 
sulla roccia.
Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in 
pratica, sarà simile a un uomo stolto, che ha costru-
ito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, stra-
riparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su 
quella casa, ed essa cadde e la sua rovina fu grande”.

Giovedì
3 d i c embre  -  san France s co  Saver io

le letture del giorno   
Is 26,1-6      Sal. 117      Mt 7, 21. 24-27

prima settimana di avventoprima settimana di avvento12



Giovedì
3 d i c embre  -  san France s co  Saver io

le letture del giorno   
Is 26,1-6      Sal. 117      Mt 7, 21. 24-27

Chi è l’uomo saggio che costru-
isce la sua vita sul fondamento 
della roccia che è Gesù? è colui 

che ha messo le radici della sua 
esistenza in Dio. è colui che ascolta la parola di 
Dio e la mete in pratica. Non è facile ascoltare la 
parola di Dio. Per poterlo fare bisogna, prima di 
tutto, allontanarsi dalla sabbia, che è simbolo del 
mondo sprofondato nel peccato. Chi cammina 
nella sabbia cammina con difficoltà.
La parola di Dio di oggi ci invita a metterla in 
pratica uscendo dalla sabbia dei nostri pecca-
ti. Il cammino di conversione si deve percorrere 
giorno dopo giorno con in mano la bussola della 
parola di Dio.

Riflessione

TROVA IL VIzIO chE TI TIENE cON I PIEdI NELLA SAbbIA dEL PEc-
cATO E PRENdI LA dEcISIONE dI NON cAdERE PIù IN quESTO 
VIzIO.

 Proposito del giorno

👣
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In quel tempo, mentre Gesù si al-
lontanava, due ciechi lo seguirono 

gridando: 
“Figlio di Davide, abbi pietà di noi!”.
Entrato in casa, i ciechi gli si avvicinarono e Gesù disse 
loro: “Credete che io possa fare questo?”. 
Gli risposero: “Sì, o Signore!”.
Allora toccò loro gli occhi e disse: “Avvenga per voi 
secondo la vostra fede”. 
E si aprirono loro gli occhi.
Quindi Gesù li ammonì dicendo: “Badate che nessuno 
lo sappia!”. 
Ma essi, appena usciti, ne diffusero la notizia in tutta 
quella regione.

Venerdì
4 d i c embre  -  san Giovanni  Damasceno

le letture del giorno   
Is 29,17-24     Sal. 26      Mt  9, 27-31
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Venerdì
4 d i c embre  -  san Giovanni  Damasceno

le letture del giorno   
Is 29,17-24     Sal. 26      Mt  9, 27-31

Due ciechi riacquistano la vista 
per la loro grande fede in Gesù. 
L’insegnamento del Signore ri-

balta tutte le nostre certezze e si-
curezze: i ciechi vedono meglio il mondo interiore 
di quanto possono vederlo i sani. Questo fatto 
ci insegna una cosa molto importante: bisogna 
diventare ciechi a ciò che il mondo chiama luce 
per poter vedere in profondità ciò che veramen-
te conta. 
Gesù chiede ai due protagonisti del Vangelo di 
oggi: “Credete che io posso fare questo?”. La stes-
sa domanda la rivolge a noi oggi. Vogliamo ri-
acquistare la vista della fede e seguire Gesù? La 
risposta la deve dare personalmente ciascuno di 
noi.

Riflessione

chIEdI A dIO NELLA PREghIERA PERSONALE chE TI ILLumINI 
NELLE ScELTE chE dEVI FARE OggI.

 Proposito del giorno

👣
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In quel tempo, Gesù percorreva 
tutte le città e i villaggi, insegnando 

nelle loro sinagoghe, annunciando il 
vangelo del Regno e guarendo ogni ma-

lattia e ogni infermità. Vedendo le folle, ne sentì com-
passione, perché erano stanche e sfinite come pecore 
che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: 
“La messe è abbondante, ma sono pochi gli ope-
rai! Pregate dunque il signore della messe, perché 
mandi operai nella sua messe!”.
Chiamati a sé i suoi dodici discepoli, diede loro potere 
sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malat-
tia e ogni infermità. E li inviò ordinando loro: “Rivol-
getevi alle pecore perdute della casa d’Israele. Strada 
facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vi-
cino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate 
i lebbrosi, scacciate i demòni. Gratuitamente avete 
ricevuto, gratuitamente date”.

Sabato
5 d i c embre

le letture del giorno   
Is 30,19-21.23-26     Sal. 146      Mt 9,35-10,1.6-8
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Sabato
5 d i c embre

le letture del giorno   
Is 30,19-21.23-26     Sal. 146      Mt 9,35-10,1.6-8

Il Signore Gesù ci confida oggi 
una sua grande preoccupazio-
ne: gli operai del Regno di Dio 

sono pochi. Questa sua preoccu-
pazione è valida oggi come due mila 

anni fa. I cristiani del nostro secolo sono tantis-
simi, ma pochi vivono la loro fede nella vita quo-
tidiana. Allora, invece di lavorare per il Regno di 
Dio, diventano pietra di inciampo e danno una 
contro-testimonianza tanto per i credenti come 
per i non-credenti. 
Dobbiamo fare nostra la preoccupazione di Cri-
sto. Dobbiamo portare gli altri a Dio attraverso 
una testimonianza coerente di una vita cristiana 
vissuta con gioia. Andiamo per le strade del-
le nostre città testimoniando l’amore donandolo 
gratuitamente ai nostri fratelli.

Riflessione

ALLA SERA FAI L’ESAmE dI cOScIENzA Su cIò chE hAI FATTO 
duRANTE LA gIORNATA PER TESTImONIARE E dONARE cRISTO 
AgLI ALTRI.

 Proposito del giorno

👣
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PRoPoSIToMETRo 
quoTIdIaNo

PRImA SETTImANA

VITTORIA (proposito messo in atto) 

FALLIMENTO (proposito non messo in atto)

mi sono dIMENTIcATO di aver fatto un proposito 
per questa giornata

Ogni sera, prima di andare a dormire, fermiamoci un attimo e 
passiamo in rassegna la giornata che abbiamo appena trascorso. 
Siamo riusciti a compiere il proposito della giornata? Ci siamo 
ricordati durante il giorno di aver fatto un proposito?
Queste tabelle vi aiuteranno a tenere conto delle vostre vitto-
rie nella lotta contro il male, ma anche dei vostri fallimenti. 
Alla fine dell’Avvento ci possiamo fermare per “misurare” la 
nostra preparazione al Natale di Gesù.

+
-
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VITTORIA (proposito messo in atto) 

FALLIMENTO (proposito non messo in atto)

mi sono dIMENTIcATO di aver fatto un proposito 
per questa giornata

TERzA SETTImANA

quARTA SETTImANA

SEcONdA SETTImANA


