
“Insieme verso il Natale” 
Il tempo liturgico dell’Avvento è un momento propizio per sperimentare il dono della 
grazia, che si è riversato sull’umanità con la nascita del Salvatore, e per prepararci 
interiormente a celebrare la sua nascita.  
Viviamo il cammino verso il Natale chiedendo il dono di perseverare per poter  
crescere nella fede e nell’amore, così da  proiettarci  come Chiesa   in continua  
conversione, alla sequela di Gesù.  
    Il cammino d’Avvento si propone di aiutarci nella preghiera quotidiana da soli o in 
famiglia, quando ci si ritrova per la cena, magari accendendo un lumino sulla finestra 
segno tangibile del nostro essere in attesa di Gesù che viene. Nelle chiese dell’UP 
verranno accese, una per ogni domenica,  le candele della Corona d’Avvento ,  
ognuna con un colore diverso a significare  il tema della settimana. 

Unità Pastorale “Terre del Perdono”  S.Polo-Canossa 

 Cammino d’Avvento - Natale 2019 
«Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una 

mangiatoia» (Lc 2, 1-14) 

 
  



I^ SETTIMANA DI AVVENTO       1-7 dicembre 2019 

“Noi, una Chiesa … ATTENTA”      Preghiera in famiglia 

Per la preghiera in famiglia: 
 
Guida: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Tutti: Amen. 
G.: Il Dio della speranza, che invita ad essere vigilanti e a rivestirci di gioia e di pace nella fede, per la  
potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. 
T: E con il tuo spirito. 
Recitiamo insieme: Padre nostro…, Ave Maria, Gloria al Padre…. 
Lettore: «Vegliate, dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà» . Queste parole 
del Vangelo di Matteo ci invitano ad aprire gli occhi per renderci conto che Gesù ci viene incontro. Oggi 
iniziamo con gioia il cammino dell’Avvento: viene a visitarci dall’alto Gesù, la Luce vera che illumina ogni 
uomo.  
 G.: Vieni, Signore Gesù, vieni a salvarci, ad accendere ancora una volta in noi e nella nostra comunità 
cristiana la fiamma della fede perché possiamo vivere la gioia profonda che nasce dalla comunione con te 
e con il Padre. Insegnaci ad ascoltare con gioia e attenzione la tua Parola che ci fa conoscere l’amore del 
Padre e ci insegna a prenderci cura delle persone che ci vivono accanto, con bontà e tenerezza.  
Questa prima candela, Signore, è la LUCE DELL’ATTENZIONE che tu accendi nel cuore di ognuno di noi. Tu 
ci chiedi di tenere gli occhi aperti, perché continui a visitarci ogni giorno.  
T.:Vieni, Signore Gesù, tu sei la luce del mondo! Tu sei la nostra salvezza! 

Tempo  

natalizio 
Vangelo 

Segno e suo  
significato 

Cambio di  
atteggiamento 

 

Seconda  

domenica di  

AVVENTO 

1_«Non temere, Maria, perché hai 
trovato grazia presso Dio» (Lc 1, 
30) 
Maria ha cambiato molte cose in lei, 
per accogliere Gesù. 

CANDELA  
DEL CAMBIAMENTO 

Dimostriamo con i fatti 
che abbiamo intenzione 

di cambiare vita 

Noi, una Chiesa stanca, 
pigra, vecchia ...  
Oppure →  

NOI, UNA CHIESA  
IN CAMBIAMENTO  

II^ DOMENICA DI AVVENTO                8-14dicembre 2019 

“Noi, una Chiesa … IN CAMBIAMENTO”    Preghiera in famiglia 

Preghiera in famiglia 

PROPOSTE PER L’IMPEGNO PERSONALE: 
-PARTECIPO ALLA GIORNATA DI SPIRITUALITA’ A  

MAROLA PER GLI ADULTI  - in questa settimana  
m’impegno ad avere attenzione per le persone 
che mi circondano, vivendo le situazioni che mi si 
presentano affidandole al signore. 
-preparo il presepe in casa per accogliere Gesù 
bambino che si fa DONO per tutti. 

-partecipo alla novena dell’immacolata CHE SI 
CELEBRA TUTTI I GIORNI NELLE MESSE FERIALI A S.POLO 
E CIANO  

IMPEGNO COMUNITARIO:  VENDITA CANDELE:   

IL CENTRO D’ASCOLTO CARITAS ORGANIZZA ,NELLE CHIE-

SE DELL’UNITA’ PASTORALE, UNA  VENDITA DI CANDELE IL 

CUI RICAVATO ANDRÀ A SOSTENERE LA PREPARAZIONE DEI 

PASTI  PER LE PERSONE  DELLA  NOSTRA DIOCESI CHE SI 

Tempo  

natalizio 
Vangelo 

Segno e suo  
significato 

Cambio di  
atteggiamento 

Prima  

Settimana 

di  

AVVENTO 

«Vegliate dunque, perché non 
sapete in quale giorno il Si-
gnore vostro verrà»  
(Mt 24, 42) 
La Parola del Vangelo suona la 
sveglia: vegliate! 

CANDELA  
DELL’ATTENZIONE 

Apriamo gli occhi, impa-
riamo a cogliere intorno 
a noi la novità di Dio che 

ci viene incontro 

Noi, una Chiesa spenta, abitu-
dinaria, annoiata ... Oppure →  

NOI, UNA CHIESA  
ATTENTA  

 Essere Chiesa è stupirci per-
ché Gesù viene ad     incontra-

re proprio noi! 

II^ DOMENICA DI AVVENTO                8-14dicembre 2019 

“Noi, una Chiesa … IN CAMBIAMENTO”    Preghiera in famiglia 



 2_«Convertitevi perché il Regno dei 
cieli è vicino» (Mt 3, 2) 
Giovanni Battista ci chiede di cam-
biare, di riconoscere i nostri limiti e 
i nostri sbagli, per accogliere Dio 
che è vicino a noi 

 Essere Chiesa è impa-
rare a cambiare, a mi-
gliorare, per accogliere 
Gesù 

III^ DOMENICA DI AVVENTO                15—21 dicembre 2019 

“Noi, una Chiesa … DAL CUORE GRANDE”    Preghiera in famiglia 

 

PROPOSTE PER L’IMPEGNO PERSONALE:  

 -m’IMPEGNO A CAMBIARE IL MIO MODO DI  

VIVERE EVITANDO SPECO E SUPERFLUO. FARO’ 
QUALCHE PICCOLA RINUNCIA PERSONALE. CON I 
SOLDI CHE RISPARMIERO’ CONTRIBUIRO’ A  
SOSTENERE QUALCHE INIZIATIVA A FAVORE DI CHI 
SI TROVA NEL BISOGNO. 

-partecipo al Centro d’ascolto  che si  
terra’  giovedi’ 12 dicembre PRESSO L’ORATO-

RIO H. CAMARA DI S.POLO ALLE ORE  20,30. 

IMPEGNO COMUNITARIO:  
 -RACCOLTA ALIMENTARE.   

(DALL’ 8 AL 22 DICEMBRE) NELLE CHIESE 

DELL’UNITA’ PASTORALE SARANNO ALLESTITI PUNTI DI 

RACCOLTA  DI GENERI ALIMENTARI  A LUNGA  

CONSERVAZIONE  (LATTE, OLIO, FARINA, TONNO,  
MARMELLATA…) CHE SARANNO DISTRIBUITI DALLA  

CARITAS A PERSONE  DEL NOSTRO TERRITORIO CHE SI 

TROVANO IN STATO DI NECESSITÀ. 

Per la preghiera in famiglia: 

Guida: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Tutti: Amen. 
Il Dio della speranza, che invita ad essere vigilanti e a rivestirci di gioia e di pace nella fede, per la potenza 
dello Spirito Santo, sia con tutti voi. 
T.: E con il tuo spirito. 
Recitiamo insieme: Padre nostro…, Ave Maria, Gloria al Padre…. 
 

Lettore: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio» . Le parole dell’angelo Gabriele invi-
tano Maria ad accettare di cambiare i suoi sogni e progetti per accogliere l’amore di Dio che in lei prenderà 
il volto di Gesù.  
Cosa siamo disposti a cambiare in noi per accogliere Gesù?  
     

G:  Questa seconda candela che ora accendiamo, è la LUCE DEL CAMBIAMENTO, fiamma del nostro impe-
gno a guardare verso Gesù, a togliere dalla nostra vita tutto ciò che ci impedisce di accoglierlo e di seguir-
lo.     
Vieni, Signore Gesù, tu sei la luce del mondo! Tu sei la nostra salvezza! 
 

T: Vieni, Signore Gesù, tu sei la luce del mondo! Tu sei la nostra salvezza! 
- Segno della Croce 

Terza 

domenica di 

 AVVENTO 

«I ciechi riacquistano la vista... 
ai poveri è annunciato il Vange-
lo» (Mt 11, 5) 
Guardiamo a cosa ha detto e ha 
fatto Gesù, e scopriremo delle 
belle sorprese! 

CANDELA  
DEL  CUORE 

Nella certezza che Dio 
agisce sempre e solo a 

favore dell’uomo, nel no-
stro cuore nasce la gioia 

che ci fa dire: grazie! 

Noi, una Chiesa egoista, 
chiusa, indifferente ... Op-
pure →   

NOI, UNA CHIESA  
DAL CUORE GRANDE  

Essere Chiesa è gioire per 
l’amore che Gesù ci dona, è 
aprirsi alla misericordia e al 
perdono 

Per la preghiera in famiglia: 

Guida: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

III^ DOMENICA DI AVVENTO                15—21 dicembre 2019 

“Noi, una Chiesa … DAL CUORE GRANDE”    Preghiera in famiglia 

 



 Il Dio della misericordia, che ci invita ad avere un cuore grande e disponibile al prossimo, per la potenza 
dello Spirito Santo, sia con tutti voi. 
Tutti: E con il tuo spirito. 
Recitiamo insieme: Padre nostro…, Ave Maria, Gloria al Padre…. 
Lettore: «I ciechi riacquistano la vista, (…) ai poveri è annunciato il Vangelo». Guardando a te, Signore Ge-
sù, scopriamo che Dio è un Padre che agisce sempre e solo a favore delle persone. Sei tu, Signore, che do-
ni speranza alla nostra vita e alla Chiesa. Tu sei colui che ci infonde coraggio!   
G.: Questa terza candela che ora accendiamo illumini il nostro cammino verso il Natale! È la LUCE DEL 
CUORE GRANDE, la fiamma della gioia che offriamo e riceviamo: la gioia che vediamo fiorire nel sorriso di 
un amico, nel volto di un anziano, nelle parole di un nuovo arrivato. È la gioia che riceviamo da chi ci acco-
glie, ci aiuta e ci perdona.  
Vieni, Signore Gesù, tu sei la luce del mondo! Tu sei la nostra salvezza!  
 

T.: Vieni, Signore Gesù, tu sei la luce del mondo!  Tu sei la nostra salvezza! 
- Segno della Croce 

IV^ DOMENICA DI AVVENTO                22-25 dicembre 2019 

“Noi, una Chiesa … CHE SI FIDA DI DIO”    Preghiera in famiglia 

PROPOSTE PER L’IMPEGNO PERSONALE: 
-PORTO LA STATUINA DI GESÙ BAMBINO IN CHIESA PER 
LA BENEDIZIONE  
 -mi prendo  cura delle persone che incontro 
nella mia giornata. 
-PARTECIPO ALLA NOVENA DI NATALE 

-MI AVVICINO AL SACRAMENTO DELLA CONFESSIONE 

IMPEGNO COMUNITARIO:  
 -CONTINUA LA RACCOLTA DEGLI ALIMENTI PER LA 
 CARITAS 

Quarta  
domenica di  

AVVENTO 

«A lui sarà dato il nome di Em-
manuele, che significa “Dio con 
noi”» (Mt 1, 23) 
Dio ci dona Gesù, suo Figlio, per-
ché stia con noi e noi possiamo 
imparare a fidarci di Lui 

CANDELA  
DELLA FIDUCIA 

Gesù ha vissuto una vita 
come la nostra e ci ha in-
segnato a chiamare Dio 

“Padre Nostro”  

Noi, una Chiesa rigida, indecisa, 
impaurita ...  
Oppure →   

NOI, UNA CHIESA  
CHE SI FIDA DI DIO 

Essere Chiesa è imparare a fi-
darsi di Gesù 

Per la preghiera in famiglia: 

Guida: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Tutti Amen. 
Recitiamo insieme: Padre nostro…, Ave Maria, Gloria al Padre…. 
G.. Il Dio fedele, che non dimentica le promesse fatte e continua a stupire con i se-
gni imprevedibili del suo amore, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi.  
Tutti: E con il tuo spirito. 
 

Lettore: «A lui sarà dato il nome di Emmanuele, che significa “Dio con noi”». Padre 
del cielo, perché possiamo imparare a fidarci di te, ci doni Gesù, tuo Figlio, perché 
stia sempre accanto a noi.  
     

G. Questa quarta candela che oggi accendiamo è la LUCE DI CHI SI 
FIDA DI TE, o Padre, e ci ricorda che il Natale è ormai vicino.  
Vieni, Signore, non tardare; aiutaci ad avere un cuore accogliente, ca-
pace di fiducia e disponibile ai fratelli e alle sorelle che ci chiedono ge-
sti concreti di amore. Rendici “Chiesa in uscita”, perché possiamo testi-
moniare la forza del Vangelo nella vita quotidiana. 
T.: Vieni, Signore Gesù, tu sei la luce del mondo! Tu sei la nostra sal-
vezza! - Segno della Croce.                                

                                                           Buon Natale ! 
 
 

PROPOSTE PER L’IMPEGNO PERSONALE: 
-PORTO LA STATUINA DI GESÙ BAMBINO IN CHIESA PER 
LA BENEDIZIONE  
 -mi prendo  cura delle persone che incontro 
nella mia giornata. 

-PARTECIPO ALLA NOVENA DI NATALE 
-MI AVVICINO AL SACRAMENTO DELLA CONFESSIONE 

IMPEGNO COMUNITARIO:  
 -CONTINUA LA RACCOLTA DEGLI ALIMENTI PER LA 
 CARITAS 

PROPOSTE PER L’IMPEGNO 
PERSONALE: 

-FACCIO UNA PREGHIERA DI 

RINGRAZIAMENTO PRIMA DEL-
LA CENA. 
-LA SERA DELLA VIGILIA LASCIA-
MO UN POSTO VUOTO A TAVO-
LA  SEGNO CHE IL SIGNORE GE-
SU’ VIENE IN MEZZO A NOI.  


