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prima settimana di avvento



In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
“Come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del 
Figlio dell’uomo. Infatti, come nei giorni che prece-
dettero il diluvio mangiavano e bevevano, prende-
vano moglie e prendevano marito, fino al giorno in 
cui Noè entrò nell’arca, e non si accorsero di nulla 
finché venne il diluvio e travolse tutti: così sarà an-
che la venuta del Figlio dell’uomo. 
Allora due uomini saranno nel campo: uno verrà portato 
via e l’altro lasciato. Due donne macineranno alla mola: 
una verrà portata via e l’altra lasciata. Vegliate dunque, 
perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. 
Cercate di capire questo: se il padrone di casa sa-
pesse a quale ora della notte viene il ladro, veglie-
rebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò 
anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non 
immaginate, viene il Figlio dell’uomo”.

Prima Domenica
27 novembre 2022

il vangelo del giorno 
Mt. 24, 37-44 
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Questa prima Domenica di Av-
vento ci invita ad essere sem-

pre pronti, ad essere vigilanti 
perché il male è pronto ad attaccarci 

nel momento che neanche immaginiamo. 
Il tempo dell’Avvento è per eccellenza il tem-
po della vigilanza, il tempo nel quale aspettia-
mo la venuta di Gesù non solo nel giorno di Na-
tale ma anche nel giorno della sua seconda 
venuta quando verrà a giudicare i vivi e i morti.  
Le parole del Vangelo di oggi sono di grandissima 
attualità nei tempi che ci viene dato vivere. Nessuno 
di noi avrebbe mai pensato di vivere una pandemia 
e tanto meno una guerra che si è sviluppata sotto i 
nostri occhi. 
Anche noi ci sentiamo oggi come ai tempi di Noè. I mali 
ci sono piombati addosso in un attimo e non c’è stato 
modo di evitare tutta la sofferenza che abbiamo spe-
rimentato. Però malgrado tutto ciò non possiamo per-
dere la speranza, come cristiani non la dobbiamo per-
dere. Sappiamo che il Signore verrà e aggiusterà ogni 
cosa. È lui la nostra speranza e la nostra vita.

riflessione
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1. In chi metti la tua fiducia? A chi ti rivolgi 
nei momenti difficili della tua vita?

Scrivi qui sotto il vizio contro 
il quale vuoi lottare 
durante questo Avvento:

proposito del giorno

rispondi alle domande

5prima settimana di avvento



2. Che cosa è per te la speranza?

3. Nella scala da 1 a 10 a che livello sei con 
il tuo ottimismo?

1   2   3   4   5   6  7   8   9   10
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4. Cosa dovresti cambiare nella tua vita per 
essere meno pessimista?
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Lunedì
29 novembre

In quel tempo, entrato Gesù in Cafàrnao, gli venne 
incontro un centurione che lo scongiurava e diceva: 
“Signore, il mio servo è in casa, a letto, paralizzato e 
soffre terribilmente”. 
Gli disse: “Verrò e lo guarirò”. 
Ma il centurione rispose: “Signore, io non sono degno 
che tu entri sotto il mio tetto, ma di’ soltanto una pa-
rola e il mio servo sarà guarito. Pur essendo anch’io 
un subalterno, ho dei soldati sotto di me e dico a uno: 
‘Va’!’, ed egli va; e a un altro: ‘Vieni!’, ed egli viene; e 
al mio servo: ‘Fa’ questo!’, ed egli lo fa”. 
Ascoltandolo, Gesù si meravigliò e disse a quelli che 
lo seguivano: “In verità io vi dico, in Israele non ho 
trovato nessuno con una fede così grande! Ora io vi 
dico che molti verranno dall’oriente e dall’occidente 
e siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Gia-
cobbe nel regno dei cieli”.

Lunedì
28 novembre 2022

il vangelo del giorno 
Mt. 8, 5-11

riflessione
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Lunedì
29 novembre
Lunedì

Nel Vangelo di oggi Gesù si 
meraviglia della fede di un 
pagano. Il centurione conosce 
bene se stesso e sa di non essere 
degno di ricevere Dio sotto il suo tetto, però l’amore che 
nutre per il servo lo spinge a cercare aiuto e chiedere a 
Gesù un miracolo a distanza. E il Signore glielo concede.  
Cosa possiamo imparare noi da questo pagano? 
Prima di tutto l’umiltà. È facile “attuare”, “apparire”, fare 
i buoni davanti agli altri. È molto più difficile invece es-
sere noi stessi perché a volte ci consideriamo inferio-
ri agli altri. La falsa umiltà ci porta ad apparire migliori 
degli altri quando nel cuore ci sentiamo peggiori perché 
non abbiamo fiducia in noi stessi. Il nostro centurione 
ha molta fiducia nella propria persona e per questo sa 
fidarsi anche di Gesù: non ha la pretesa di essere prota-
gonista del miracolo e lascia agire Gesù. La fiducia in Dio 
ti porta ad avere fiducia in te stesso.
Poi, un’altra cosa che possiamo imparare dal centurio-
ne è amare con dedizione i nostri amici. La sofferenza 
del servo lo tocca nel profondo del cuore e lo spinge a 
cercare una soluzione per alleviare il suo dolore. Fos-

riflessione

9prima settimana di avvento



1. Preghi per le persone malate? Sei per loro 
sostegno e ti dedichi per star loro vicino?

simo anche noi così con i nostri amici e conoscenti. 
Andiamo oggi anche noi da Gesù e chiediamo nella 
preghiera aiuto per le persone malate che conosciamo. 
Offriamogli la sofferenza degli altri e attendiamo con 
fiducia la risposta della grazia divina.

Fai la visita ad un malato 
o a qualche persona sola 
che conosci.

proposito del giorno

rispondi alle domande
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2. Conosci te stesso? 
Ti senti inferiore o superiore agli altri?

3. Scrivi la tua preghiera personale e chiedi 
a Dio la guarigione di una persona malata.
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Lunedì
29 novembre

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 sapienti e 
ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. 
Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua bene-
volenza. 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 vedere ciò 
che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò 
che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono”.

Martedì
29 novembre 2022

il vangelo del giorno 
Lc. 10, 21-24 

riflessione
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Lunedì
29 novembre
Martedì

Il Vangelo di oggi ci invita ad 
esultare nello spirito. Però 
noi, invece di gioire, ci chiedia-
mo: Dov’è la sorgente della vera 
gioia? Che cosa ci rende veramente felici? 

Credo che ci sia una parola unica che potrebbe essere 
la risposta a tutte queste domande: l’amore. 

Ecco la chiave che apre tutte le porte, anche quelle 
chiuse a chiave. Noi dobbiamo amare, il resto lo farà Dio.  
Gesù è pieno di gioia perché il Padre ha rivelato i se-
greti della vita ai piccoli. Sono gli ultimi ad essere ab-
bastanza umili per vedere le opere del Padre nella loro 
vita quotidiana. Le opere di Dio si compiono con amore, 
per amore e nell’amore. Chi vuole capire Dio deve solo 
imparare ad amare. È Lui che ci ha amati per primo 
e ha messo dentro il nostro cuore la nostalgia di una 
piena felicità. Se sapremo andare incontro a questa fe-
licità saremo anche noi tra i beati che vedono ciò che 
altri possono solo intuire.

riflessione
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1. In che modi esprimi il tuo amore per gli 
altri?

2. In chi o in che cosa cerchi la felicità? 
Qual è la sorgente della tua gioia?

Tutto quello che farai oggi, 
compilo con amore, senza 
aspettare ricompensa.

proposito del giorno

rispondi alle domande
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3. Cosa dovresti cambiare nella tua vita per 
vivere con amore, per amore e nell’amore?

4. Che sentimenti provi quando sei conside-
rato dagli altri come diverso, come apparte-
nente agli ultimi?
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Lunedì
29 novembre

In quel tempo, mentre camminava lungo il mare di 
Galilea, Gesù 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, figlio 
di Zebedèo, e Giovanni suo fratello, che nella barca, 
insieme a Zebedèo loro padre, riparavano le loro 
reti, e li chiamò. 
Ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre e lo 
seguirono.

Mercoledì
30 novembre 2022

il vangelo del giorno 
Mt. 4, 18-22 

riflessione
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Lunedì
29 novembre

Mercoledì
Come una volta, lungo il 
mare della nostra quotidiani-
tà cammina Gesù. Non è facile 
riconoscerlo. A volte si nasconde 
nel sorriso di un bambino, o nel pianto di un anziano, 
oppure nei gesti di amore di un genitore o in un sem-
plice gesto dì benevolenza. 
Gesù si nasconde per insegnarci la grande importanza 
che i piccoli gesti hanno nella nostra vita. Il vero amore 
non grida, si fa solo sentire come una brezza leggera.

Come ha chiamato i primi discepoli, Gesù chiama an-
che noi per nome e ci chiede di seguirlo per trasfor-
marci in “pescatori di uomini”, in strumenti di salvezza 
per gli altri. 
Ogni cristiano è un pescatore, un mezzo attraverso il 
quale gli altri devono arrivare a Dio. Siamo chiamati 
oggi ad essere luce, a illuminare i cammini storti per-
ché nessuno vada nella direzione sbagliata. È questa la 
missione che il Vangelo di oggi ci affida.

riflessione
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1. Sei stato mai luce per qualcuno? 

2. Quando si può sentire la chiamata di Dio? 
Scrivi qui sotto le circostanze nelle quali hai 
sentito le ispirazioni della grazia divina per 
compiere il bene.

Fai l’esame di coscienza di tutte 
le volte quando non hai aiutato 
qualcuno anche se avresti 
potuto farlo.

proposito del giorno

rispondi alle domande

Sì No
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3. Cosa dovresti cambiare nella tua vita per 
essere più aperto alle ispirazioni dello Spiri-
to Santo e sentire la sua voce che ti chiama 
durante la giornata? 

4. In che modo vuoi essere “pescatore” per 
gli altri? 
Scrivi tre azioni che vuoi intraprendere oggi 
per essere segno della tenerezza di Dio per le 
persone che incontrerai.
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Lunedì
29 novembre

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
“Non chiunque mi dice: ‘Signore, Signore’, 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 met-
te in pratica, sarà simile a un uomo saggio, che ha 
costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, 
strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbattero-
no 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 co-
struito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, 
strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbattero-
no su quella casa, ed essa cadde e la sua rovina fu 
grande”.

Giovedì
1 dìcembre 2022

il vangelo del giorno 
Mt. 7, 21. 24-27 

riflessione

prima settimana di avvento20



Lunedì
29 novembre
Giovedì

Gesù ci consiglia nel Vangelo 
di oggi di costruire la nostra 
casa sulla roccia. Una vita spi-
rituale solida va costruita sempre 
su Gesù Cristo, la roccia e la salvezza di ogni essere 
umano. Questa cosa la sappiamo tutti: si cresce solo 
vivendo con Cristo, per Cristo ed in Cristo. La domanda 
adesso è la seguente: come costruire su questa roccia? 
Come diventare forti spiritualmente?
Vi propongo tre cose da mettere in pratica oggi per 
costruire la casa sulla roccia Gesù: pazienza, docilità e 
obbedienza. 
Bisogna essere paziente nelle prove che la vita ci pone 
davanti. Solo la pazienza ci aiuterà a diventare più 
grandi dei nostri problemi. 
Poi, c’è bisogno di docilità per poter sentire le ispira-
zioni di Dio nel cuore. Solo ascoltando ciò che il Signore 
ha da dirci sapremo cosa dobbiamo fare per rimanere 
nella vita di grazia. 
Una volta che sappiamo ciò che dobbiamo fare, ci ri-
mane solo il mettere in pratica ciò che Egli ci chiede. E 
questa si chiama obbedienza.

riflessione
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Esercitiamoci spesso in queste tre virtù e vedremo 
come il nostro modo di vedere la vita cambierà es-
senzialmente.

1. Su quali basi prendi le decisioni riguar-
danti la tua vita spirituale? Preghi spesso 
prima di prendere una decisione? 

Vivi i problemi che oggi 
incontrerai con pazienza.

proposito del giorno

rispondi alle domande
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2. Come reagisci davanti ai problemi che la 
vita quotidiana ti mette davanti? Con pa-
zienza o con nervosismo?

3. Scrivi qui sotto tre azioni che potresti 
intraprendere per diventare più docile alla 
Parola di Dio?
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Lunedì
29 novembre

In quel tempo, mentre Gesù si allontanava, due cie-
chi 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
2 dìcembre 2022

il vangelo del giorno 
Mt. 9, 27-31 

riflessione
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Lunedì
29 novembre
Venerdì

I due ciechi sono il simbolo 
dei due popoli chiamati ad 
essere il popolo di Dio: Israele, 
il protagonista dell’Antica Allean-
za, e il popolo cristiano, protagonista della nuova Alle-
anza istituita da Gesù Cristo. 
Perché sono ciechi tutti e due? Perché hanno tradito 
l’Alleanza con Dio e si sono rivolti agli idoli. 
L’Antico Testamento abbonda di esempi di idolatria e 
di una costante mancanza di conversione al Dio unico 
e vero. Il nuovo popolo di Dio si è inventato degli idoli 
molto più sottili e difficili da eliminare: sono le dipen-
denze, l’idolatria del corpo e dei soldi. 
Neanche noi possiamo dire di essere migliori degli isra-
eliti. Anche a noi manca la vera conversione del cuore.
I due ciechi vanno da Gesù perché sanno che è l’uni-
co capace di guarirli dalla loro cecità. Sono stati guariti 
grazie alla loro fede nella potenza del Signore. Anche 
noi siamo chiamati oggi ad andare da Gesù per chiede-
re la guarigione di tutti i nostri mali. Se avremo la fede 
sincera dei due ciechi del Vangelo di oggi, vedremo mi-
racoli anche nella nostra vita.

riflessione
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1. Quale è il grado della tua fede in Gesù? 
Scegli un numero da 1 a 10.

2. Quali sono gli idoli che ti sei creati per te?

Fai una preghiera a Gesù e alla 
Madonna chiedendo la luce 
dello Spirito Santo nel 
riconoscere gli idoli che 
si trovano nel tuo cuore.

proposito del giorno

rispondi alle domande

1   2   3   4   5   6  7   8   9   10
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3. Cerchi aiuto ai tuoi problemi in Dio o pre-
ferisci risolvere tutto da solo?

4. Come è la tua preghiera? Preghi spesso o 
solamente nei momenti di bisogno?
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Lunedì
29 novembre

In quel tempo, Gesù percorreva tutte le città e i vil-
laggi, insegnando nelle loro sinagoghe, annuncian-
do il vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e 
ogni infermità. Vedendo le folle, ne sentì compassio-
ne, perché erano stanche e sfinite come pecore che 
non hanno pastore. 
Allora disse ai suoi discepoli: “La messe è abbondante, 
ma sono pochi gli operai! Pregate dunque il signore 
della messe, perché mandi operai nella sua messe!”. 
Chiamati a sé i suoi dodici discepoli, diede loro po-
tere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni 
malattia e ogni infermità. E li inviò ordinando loro: 
“Rivolgetevi alle pecore perdute della casa d’Israele. 
Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei 
cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, 
purificate i lebbrosi, scacciate i demòni. Gratuita-
mente avete ricevuto, gratuitamente date”.

Sabato
3 dìcembre 2022

il vangelo del giorno 
Mt. 9, 35 - 10,1.6-8 

riflessione
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Lunedì
29 novembre
Sabato

Il Vangelo di oggi ci pone da-
vanti ad un grave problema 
della nostra società: gli operai 
sono pochi. Non si tratta solo di 
vocazioni al sacerdozio o alla vita consacrata, manca-
no strumenti di Dio anche nelle altre vocazioni come la 
famiglia o la vita solitaria. Ogni vocazione è necessaria 
per annunciare al mondo la buona novella del Regno 
di Dio. 
Sembra che ci sia oggi nel mondo una crisi esistenzia-
le, una paura del sacrificio per qualcuno o per qualche 
causa giusta. Ovviamente non si può generalizzare, ci 
sono anche quelli che vivono una vita veramente dona-
ta al bene altrui. Però i nostri giovani? Perché non riu-
sciamo più a coinvolgerli come una volta? Penso che la 
colpa ce la portiamo tutti. Ciascuno di noi è responsabile 
per la testimonianza che dà agli altri. I giovani sono pieni 
di entusiasmo e pronti a donarsi per qualcosa che valga 
la pena. Il problema è che noi non facciamo vedere loro 
abbastanza, che sì vale la pena vivere una vita di grazia 
e questo modo di vivere dona moltissima gioia e pace a 
chi intraprende il cammino della fede.

riflessione
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Ecco il compito di oggi: farci un esame di coscienza 
sul nostro modo di testimoniare Cristo davanti ai gio-
vani. E se troviamo qualcosa che non va nella nostra 
vita spirituale abbiamo il coraggio di cambiare rotta e 
di convertire il cuore. E, ovviamente, non dimentichia-
moci mai di pregare per le nuove vocazioni alla vita 
consacrata a Dio e alla vita di famiglia.

1. Sei un buon testimone dell’amore di Cristo 
in mezzo ai tuoi conoscenti?

Sii testimone di fede davanti alle 
persone che incontrerai oggi.

proposito del giorno

rispondi alle domande

Sì No
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2. Preghi spesso per le nuove vocazioni?

3. Vivi con entusiasmo la tua fede? Se no, 
cosa ti impedisce di farlo? Nomina 3 cose.

4. Quale è la vocazione a cui ti senti chiama-
to da Dio?

Sì No
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