
CAMMINO D’AVVENTO 2021 
con l’Enciclica Laudato si’ 

1ª domenica di Avvento: VEGLIA! 
                                          ATTENDIAMO IL SIGNORE CHE VIENE                                             proposito: sobrietà 

 
DOMENICA 28 NOVEMBRE 

I DI AVVENTO – Santa Teodora  

 

 
 

A te Signore innalzo l’anima mia; 

in te confido. 
Sal 24 

 
Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate 

Osserva come si 

esprime il tema 

dell'"attesa" 

nella natura  

(LS 71) 

LUNEDI 29 nov. 

S. Saturnino 

 
Renderò grazie  

al Signore  

per i doni ricevuti e 

cercherò di sco-

prire le qualità  

delle persone  

che incontro 

 

Ave Maria 

MARTEDI 30 nov.  

S. Andrea Apostolo 

 

Sant’Andrea fra-

tello di San Pietro 

prega per le fami-

glie perché co-

struite sulla roccia 

che è Cristo siano 

sante 

Una preghiera 

all’Angelo custode 

perché ci guidi 

nella vita 

MERCOLEDÌ 1 

dicembre 

S. Eligio 

 

L’Avvento ci fa più 

silenziosi e pensosi; 

ci fa umili e solleciti 

per volgere i passi 

verso il presepio 

S. Paolo VI 

 

 

Signore,  

donaci di essere  

testimoni  

di speranza! 

GIOVEDÌ 2 

S. Viviana 

 

Ti rendo lode o Pa-

dre, perché hai na-

scosto queste cose ai 

sapienti e ai dotti e 

le hai rivelate ai pic-

coli 

 

Il mondo è qual-

cosa di più che un 

problema da risol-

vere, è un mistero 

gaudioso che con-

templiamo nella le-

tizia e nella lode. 

(LS 12) 

VENERDI 3 

S. Francesco Saverio 

1° venerdì 

 

Ecco viene il Signore 

a salvare il suo po-

polo: beati coloro che 

sono preparati all’in-

contro! 

 
Goditi il canto corale 

degli uccelli mentre 

cantano le loro can-

zoni di Natale!  

(LS 97) 

SABATO 4 

S. Barbara 

 

Maria, tu sei la 

nostra Mamma! 

Noi confidiamo in 

te che ci guidi a 

Gesù e ci custodi-

sci sotto il tuo 

manto 

 
 

Recitiamo il ro-

sario o almeno 

una decina 

 

2ª domenica di Avvento: CONTEMPLA! 
GUARDERÒ LA MERAVIGLIA DELLE OPERE DI DIO                                           proposito: preghiera 

DOMENICA 5 DICEMBRE 

II DI AVVENTO – S. Saba  

 
 

Grandi cose ha fatto il Signore  

per noi 
Salmo 125 

 
“Preparate la via del Signore, 

raddrizzate i suoi sentieri” 

LUNEDI 6 

S. Nicola  

 

Beati coloro  

che aspettano  

il Signore! 

 

 
 

Una preghiera  

per chi ha smarrito 

la via  

MARTEDI’ 7 

S. Ambrogio 

 

Confidate nel Si-

gnore, perché è una 

roccia eterna! 

 

 
Fai il presepe nella 

tua casa. Osserva gli 

stretti legami con la 

natura (LS 96) 

MERCOLEDI 8 

IMMACOLATA 

CONCEZIONE  

 

L’Immacolata mostra 

che occorre lasciar 

fare a Dio. E’ Lui che 

compie in noi tante 

meraviglie 

 

 
Salve Regina 

 

GIOVEDI 9 

S. Juan Diego 

 

“Non ci sono qui io, 

che sono tua Ma-

dre?” 

 

 
 

Ricordi il caldo ab-

braccio di tua ma-

dre? Paragonalo con 

l'abbraccio della na-

tura attorno a te  

(LS 1) 

VENERDI 10 

B.V.M. di Loreto 

 

Come i Re Magi la-

sciamo  

le nostre abitudini  

per cercare Gesù, 

l’unico a dare senso 

pieno alla nostra vita 

 

 
Angelo di Dio… 

SABATO 11 

S. Damaso 

 

Gioisci figlia di 

Sion, rallegrati 

con tutto il cuore 

figlia di Gerusa-

lemme 

 

Goditi una lunga 

passeggiata nella 

natura.  

(LS 20) 

 

L’eterno riposo per 

i nostri fratelli de-

funti 

 



3ª domenica di Avvento: ASCOLTA!                     
                                                             ASCOLTERÒ LE INVOCAZIONI DI CHI E’ IN DIFFICOLTÀ                           proposito: confessione 

DOMENICA 12 DICEMBRE 

III DI AVVENTO – B. V. M. di Guadalupe 

 

DOMENICA GAUDETE 

 

Canta ed esulta, perché grande  

in mezzo a te è il Santo d’Israele 
Isaia 12, 2-6 

 
In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, 

al quale non sono degno di sciogliere i calzari 

LUNEDI 13 

S. Lucia 

 

Impariamo ad avere 

consapevolezza dei 

problemi che colpi-

scono particolar-

mente gli esclusi  

(LS 49) 

Santa Lucia facci ve-

dere tutte le persone 

con lo sguardo di 

amore con cui Dio le 

guarda 

 
 

MARTEDI 14 

S. Giovanni della 

Croce 

 

 
Dove non c’è amore 

semina amore e rac-

coglierai amore 

 

Signore metti nel 

cuore di tanti giovani 

il desiderio di dare a 

Te la loro vita. Tu sai 

come renderci vera-

mente felici 

MERCOLEDI 15 

S. Valeriano 

 

Come sono belli sui 

monti i piedi del 

messaggero che an-

nuncia la pace, mes-

saggero di bene che 

annuncia la salvezza 

 
Vieni Santo Spirito di 

Dio. Come vento sof-

fia sulla Chiesa 

GIOVEDI 16 

S. Adelaide 

 

O Sapienza dell’Al-

tissimo,  

vieni ad insegnarci  

la via della saggezza! 

 
Loda il Creatore per 

fratello sole, sorella 

luna e tutte le crea-

ture  

(LS 87) 

 

VENERDI 17 

S. Modesto 

 

A Betlemme Dio ci in-

segna a riconoscerlo in 

chi è piccolo e debole 

 

 
 

Signore, 

 fa’ che seguiamo Te e 

non gli idoli del 

mondo 

SABATO 18 

S. Graziano 

 

Un chiarore si dif-

fonde nella notte a 

partire dalla grotta di 

Betlemme 

Benedetto XVI  

 

 
 

San Giuseppe aiuta 

i papà ad essere 

buoni e forti  

come te 

4ª domenica di Avvento: PRENDITI CURA 
                                                   AVRÒ CURA DI COLORO CHE SONO SOLI: SIAMO TUTTI FRATELLI                           proposito: carità 

DOMENICA 19 DICEMBRE 

IV DI AVVENTO – S. Fausta 

 

 

Signore fa’ splendere 

il tuo volto e noi  

saremo salvi 
Salmo 79 

 
Beata Colei che ha creduto in 

ciò che il Signore le ha detto 

LUNEDI 20 

S. Liberale 
 

Sei Tu, Gesù, il 

vero dono. Ed io mi 

preparo ad essere 

come Te dono per 

gli altri. C’è più 

gioia nel dare che 

nel ricevere 

 

 
Vieni Signore nei 

cuori più chiusi e più 

distratti 

MARTEDI 21 

S. Pier Canisio 

 

Santa semplicità 

di Betlemme: po-

che cose e tanto 

amore e presenza 

di Dio. 

 
Gli addobbi che 

abbelliscono  

la casa sono segno 

che sto preparando 

il mio cuore a Te  

che vieni 

MERCOLEDI 22 

S. Francesca  

Cabrini 

 

Vieni Gesù,  

nasci ancora  

nei nostri cuori,  

solo se accogliamo 

Te questo mondo 

potrà cambiare. 

 

Stasera mi soffer-

merò davanti al Pre-

sepe e ringrazierò il 

Signore per averci 

dato Gesù. Come sa-

rebbe triste e vuota 

la vita senza di Lui 

che è la nostra sal-

vezza 

GIOVEDI 23 

S. Giovanni da 

Katy 

Ti ho amato di 

amore eterno. 

 

 

 

 

 

 

Vieni Signore, nasci 

nel mio cuore. Io ti 

accolgo con gioia. 

 

VENERDI 24 

Ss. Adele e Irma  
 

Mistero grande! 

L’eterno entra nel 

tempo. Dio si fa 

cretaura, povera, 

umile, indifesa. Per 

chi? Per me. 

 

 
Stasera parteci-

piamo alla Santa 

Messa della notte 

 

MARANATHA 

SABATO 25 

NATALE DI NOSTRO SIGNORE 

GESÙ CRISTO 

 
O Amore infinito! O incomparabile bontà! Per 

salvare noi servi Dio ci dona suo Figlio 

 

Esulta di gioia perché  

Gesù è venuto nella nostra terra!  

(LS 238) 

 


