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Riviste e sussidi 

- Negli incontri con i fratelli e le sorelle. 
- Nell’annuncio del Vangelo e nella testimonianza di vita. 
- Nei gesti di solidarietà e di condivisione verso gli altri. 
- Nelle difficoltà e nelle avversità. 
 

Impegno  
Cerchiamo di cogliere negli altri, nel nostro ambiente e nei fatti presentati dai media, i 
segni della presenza del Signore e della sua opera di salvezza. Li condividiamo, poi, 
nella nostra pagina sui social o sul blog… con i nostri amici. 

  
CON LA MADRE DI GESÙ  
4a settimana di Avvento anno C   
 
Dal Vangelo secondo Luca 
Elisabetta, colma di Spirito Santo, esclamò a gran voce: 
«Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! 

A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo 
saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. 
Beata colei che ha creduto…» (cfr. 1,41-45). 

 

• Maria, donna di fede, è aperta agli inviti e all’opera del Signore, e si affida 
pienamente a lui.  
• Con libertà decide e va dalla cugina Elisabetta, per condividere con lei, che sola 
poteva capire, le meraviglie del Signore.  
 • Due donne, una sterile e una vergine, per grazia di Dio sono generatrici di vita e in 
attesa di un figlio. E Maria attende il Figlio di Dio che si fa uomo!  
 

Preghiera di lode 
Maria, lodiamo con te il Signore 
- Per la tua fede e disponibilità. 
- Per il dono di Gesù al mondo. 
- Per la grande misericordia del Signore. 
 

Impegno  
Riconosco che sono un dono del Signore, e lo lodo per tutto ciò che ci dà sempre. 
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Allegato a Catechisti parrocchiali - sussidi 
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Accogliamo Gesù 

Volto di misericordia del Padre 
 

Cammino di Avvento 
anno C 

 

 

PRESENTAZIONE 

Proponiamo un cammino di Avvento, ritmato sulla Liturgia della Parola delle 
domeniche dell’Anno liturgico C, ispirato al tema della misericordia, da vivere in 
gruppo, in comunità o in famiglia. Ci lasciamo condurre sulle strade della speranza, 
perché illuminati dalla misericordia di Dio, riceviamo la sua gioia e ci sintonizziamo 
con Maria, la Madre di Gesù, per accogliere il nostro Salvatore.  

 
APERTI ALLA SPERANZA  
1a settimana di Avvento anno C   
«Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua 
salvezza» (Sal 84,8). 

 

http://www.paoline.it/blog/catechesi-e-pastorale/597-catechisti-parrocchiali-n-7-novembre-2015.html
http://www.paoline.it/blog/catechesi-e-pastorale/637-sussidi-avvento-accogliamo-gesu.html
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Dalla prima Lettera ai Tessalonicesi 
Il Signore vi faccia crescere e sovrabbondare nell’amore fra voi e verso tutti… per 
rendere saldi i vostri cuori e irreprensibili nella santità, davanti a Dio e Padre nostro, 
alla venuta del Signore nostro Gesù con tutti i suoi santi (3,12-13). 
 

Riflessione 
• Misericordia, salvezza, amore, stabilità, santità sono parole di cui, nella nostra 
società, si nega il valore, fino a rifiutarle nel loro significato profondo. Eppure sono la 
cifra della nostra speranza. 
• Geremia ci annuncia che il Signore, un giorno, realizzerà le promesse: «farà 
germogliare un germoglio di giustizia, che eserciterà giustizia e diritto sulla terra» (Ger 
33,14). Questo germoglio è già fiorito, è Gesù che è venuto, ma che noi attendiamo, 
perché si compia il suo Regno di giustizia e pace.  
• Gesù ci rivela l’amore e la misericordia del Padre, e ci dà la grazia di vivere rapporti 
di vita, amore, condivisione, così che, accogliendolo sempre più in noi, viviamo nella 
«speranza» e nella «certezza» che lui è con noi e ci sostiene nell’impegno per una 
società più solidale. 
 

Richiesta di Grazia 
A ogni richiesta, rispondiamo: 
Padre misericordioso, ascoltaci. 
- Signore, facci conoscere le tue vie di bontà.  
- Signore, istruiscici nella tua verità. 
- Signore, donaci il tuo amore, perché lo manifestiamo con gesti di accoglienza e 
condivisione. 
- Signore, ricolmaci della tua misericordia, perché la esprimiamo a ogni fratello e 
sorella. 
 

Impegno 
Rifletto sulle letture bibliche di questa domenica e riprendo l’espressione più 
significativa per me, la ripeto spesso, per interiorizzarla e, poi, agire di conseguenza. In 
gruppo ognuno comunica la propria esperienza. 

 
ALLA LUCE DELLA MISERICORDIA  
2a settimana di Avvento anno C   
Preparate la via del Signore… Ogni uomo vedrà la salvezza di 
Dio! (Lc 3,4.6) 
 

Dal libro del profeta Baruc 
Dio ha deciso di spianare ogni alta montagna, di colmare le valli, perché Israele 
proceda sicuro sotto la gloria di Dio… Perché Dio ricondurrà Israele con gioia alla 
luce della sua gloria, con la misericordia e la giustizia che vengono da lui (5,7.9). 

 

Riflessione 
• Alle parole di Baruc fa eco Giovanni Battista, che invita a preparare la via del Signore 
(Lc 3,1-6), ad appianare i terreni.  
• Ma quali monti e burroni dobbiamo livellare? Sono da abbattere i monti del potere, 
dell’egoismo, della superbia, del bullismo…, e da riempire i burroni dello 
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scoraggiamento, della disistima, della diffidenza, del sospetto. 
• La forza e la capacità ce la dona il Signore stesso che ci riconduce «con gioia alla 
luce della sua gloria, con misericordia e giustizia».  
• Gesù stesso è la luce, la misericordia e la giustizia; se viviamo alla sua luce possiamo 
attuare la giustizia e la misericordia in mezzo a noi, superando l’egoismo, la stanchezza 
e la delusione.  
 

Preghiera di intercessione 
A ogni intenzione, rispondiamo: 
Gesù, misericordia del Padre, sostienici. 
- Figlio di Dio, donaci di amare e perdonare chi ci infastidisce, per ricondurlo a te.  
- Salvatore nostro, illuminaci della tua luce, perché accogliamo la tua Parola e la 
comunichiamo con amore. 
- Nostro amico, fa’ che scopriamo il tuo progetto di amore su di noi e lo attuiamo con 
gioia, anche a beneficio degli altri. 
 

Impegno 
Chiedo, ogni giorno, a Gesù la luce dello Spirito Santo, perché mi insegni a distinguere 
il bene dal male e mi aiuti ad aderire al bene, per compierlo con delicatezza e 
misericordia. In gruppo si condivide qualche gesto di bene compiuto. 

 
NELLA GIOIA  
3a settimana di Avvento anno C   
Rallegratevi sempre nel Signore, il Signore è vicino (Fil 4,4.5). 
 
 

Dal Vangelo secondo Luca  
Giovanni disse: «Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che è più forte di me, a 
cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e 
fuoco» (3,16). 

 

Riflessione 
• L’invito del profeta Sofonia alla gioia, di questa domenica, scaturisce dalla certezza 
che «il Signore è in mezzo a te» e lui stesso «esulterà di gioia per te e ti rinnoverà con il 
suo amore» (Sof 3,14).  
• Che meraviglia! Il Signore non è lì, pronto a giudicarci o a condannarci, ma «fa il 
tifo» per noi; desidera la nostra gioia, ci rinnova con il suo amore e si rallegra per noi 
con «grida di gioia».  
• Lasciamoci invadere dal suo amore, per dare gioia al Signore e, assieme ai fratelli e 
alle sorelle, «approfittiamo» della salvezza che egli ci elargisce e della presenza in noi 
dello Spirito Santo, ricevuto nel battesimo. 
• La gioia è frutto dello Spirito. Lui, liberandoci dalle false visioni sulla vita e su Dio, 
dalle nostre diffidenze, ci fa vivere del suo amore e della sua gioia.  
 

Preghiera di esultanza 
A ogni intenzione, rispondiamo: 
Spirito Santo, donaci la gioia della tua presenza. 
- Nella preghiera e nell’ascolto della parola di Dio. 


