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Percorso di Avvento anno A 

 

CERCO GESÙ 

STELLA CHE MI GUIDA 

CERCO GESÙ 

STELLA CHE MI GUIDA 

http://l.paoline.it/camminoavventoa19blog
http://l.paoline.it/paolineblog
http://l.paoline.it/abb19catecparrshop
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INTRODUZIONE 
Il desiderio è la molla della vita; da: de-sidus = «mancanza della stella», indica il 
movimento del cuore e della volontà verso una realtà che si ritiene importante 
per la propria esistenza. Questo vale anche a livello spirituale, nel rapporto di 
amicizia con il Signore. 
Se in noi si è acceso il desiderio di lui, ci poniamo alla sua ricerca. Per questo è 
importante scoprire insieme il fascino e la bellezza di vivere l’amicizia con il 
Signore, per accendere in noi il desiderio di incontrarlo, e renderci attenti al suo 
manifestarsi. Ci accorgiamo, poi, che è il Signore stesso a cercarci per primo, 
perché, per primo, desidera la nostra amicizia. 
• Dio Padre, infatti, ci ama e desidera essere in comunione con noi, per questo 
invia tante persone, come «stelle», che ci illuminano, quali raggi della sua luce. 
La Stella, che risplende pienamente della luce divina, è Gesù, il Figlio di Dio. Egli 
ha affermato: «Io sono la luce del mondo». La sua luce non è paragonabile a 
nessuna stella. 
Gesù è la Luce che viene nel mondo, per illuminarci, liberandoci dal nostro 
egoismo e peccato, e per aprirci alla relazione con Dio Padre, con i fratelli e le 
sorelle. 
In questo nuovo Avvento ci prepariamo ad accogliere Gesù a Natale, scoprendo il 
grande amore di Dio Padre per noi che ci dona il suo Figlio, crescendo nel 
desiderio di essere suoi amici. 
 

PERCORSO DI AVVENTO 
Il percorso di Avvento è ritmato sui brani del Vangelo secondo Matteo, 
proposti nelle domeniche dell’Anno liturgico A.  
Per percorrere le strade di luce divina, in questo tempo di preparazione al 
Natale, ci vengono suggeriti alcuni atteggiamenti, come bussola per un 
cammino di salvezza: ognuno li scriverà sul raggio della stella che vi è stata 
consegnata, da colorare a ogni tappa. Così la luce che riceveremo aumenterà, 
fino a farci risplendere del fulgore della «vera Stella» del Natale, che è Gesù.  
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GUARDIAMO A NORD 
Guardiamo verso l’alto. Se troviamo il Nord, sapremo come e verso dove 
camminare. Gesù è il nostro Nord, la nostra Via; egli nasce in noi, ci abita: è la 
nostra Vita. Con lui non siamo perduti né abbandonati a noi stessi. Seguendo 
Gesù, avremo la vita in abbondanza.  

PREGHIERA 
Santa Maria, donna accogliente, 
aiutaci ad accogliere la Parola nell’intimo del cuore. 
A capire, cioè, come hai fatto tu, le irruzioni di Dio 
nella nostra vita. Egli non bussa alla porta per intimarci 
lo sfratto, ma per riempire di luce la nostra solitudine. 
Santa Maria, donna accogliente, 
rendici capaci di gesti ospitali verso i fratelli e le sorelle. 
Sperimentiamo tempi difficili, non ci fidiamo l’uno dell’altro… 
Disperdi le nostre diffidenze. Facci uscire dai nostri egoismi, 
per accoglierci gli uni gli altri con amore. 
Amen. 

         (Cfr. Tonino Bello, Dio scommette su di noi, Paoline , pp. 64-68). 
 

IMPEGNO IN FAMIGLIA 

Ci impegniamo ad essere missionari e testimoni di Gesù-Luce dove viviamo. 
Invitiamo un familiare o un amico a venire a Messa con noi, o agli incontri in 
parrocchia. 
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PREGHIERA 
Signore Gesù, nostro Salvatore, 
tu ci liberi, ci guarisci, ci doni di ascoltare 
la tua Parola che ci trasforma, di vedere 
le meraviglie di amore che compi in noi e fra noi. 
Accresci il nostro stupore 
davanti alla bellezza del creato e di ogni tua opera. 
Tu, nostra Stella, accresci in noi il desiderio di te, 
di incontrarti, di vivere in comunione con te, 
per celebrare la tua gloria in ogni nostra parola 
e gesto, comunicando il tuo amore fedele e gratuito, 
di presenza e nei social. 
Amen. 

 

IMPEGNO PERSONALE E DI FAMIGLIA 

Mettiamoci in gioco, attivando cerchi di gioia…  
Prepariamo bei biglietti di auguri di Natale per chi non ne riceverà, da distribuire 
ai vicini, ai parenti e alle persone sole.  
 

 
 

TEMPO di FEDE e AMORE 
4a tappa - Avvento A 
FONDATI sulla parola del Signore  

IN ASCOLTO DEL VANGELO 
Dal Vangelo secondo Matteo (cfr. Mt 1,18-24). 

«Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. 
Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo; ella darà alla 
luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi 
peccati»  
 

RIFLETTI 

Come si comporta Giuseppe dopo l’annuncio dell’angelo? (Scoprilo nel Vangelo). 
 

SEGNO 
Ognuno srotola il quarto raggio, lo colora e scrive la frase. Colora e inserisce 
Gesù bambino. (vedi disegno).  
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TEMPO di VEGLIARE 
1a tappa - Avvento A  
ATTENTI, il Signore viene 
 

 

IN ASCOLTO DEL VANGELO 
Dal Vangelo secondo Matteo (cfr. Mt 24,37-44). 

«Chi è dunque il servo fidato e prudente, che il padrone ha messo a capo dei 
suoi domestici per dare loro il cibo a tempo debito? Beato quel servo che il 
padrone, arrivando, troverà ad agire così! Davvero io vi dico: lo metterà a capo 
di tutti i suoi beni»  
 

RIFLETTI 

Gesù, nostra guida, viene. San Paolo ci esorta: «È tempo di svegliarvi dal sonno, 
perché la nostra salvezza è vicina… Indossiamo le armi della luce» (Scopri quali 
sono in Rm 13,11-14).  
 
SEGNO 
Ognuno riceve la stella e srotola il primo raggio, 
partendo dal basso; lo colora e vi scrive la frase (vedi 
disegno). Riceve anche l’angelo che colora e inserisce 
come indicatore della stella e del messaggio. 
 

GUARDIAMO A OVEST 
A Ovest cala il sole e viene l’oscurità e la notte. La parola di 
Dio ci esorta a vegliare, a renderci attenti alla luce che verrà. 
 

PREGHIERA 
Gesù, nostra guida, 
tu desideri incontrarci, stare con noi  
e condurci sulla via della bontà. 
Per questo ci chiedi di vegliare e di non lasciarci 
ingannare 
da falsi idoli e messaggi,  
neanche da quelli che vengono dalla rete. 
Donaci di essere vigilanti, di saperti riconoscere 
nelle persone e nei messaggi che ci orientano al bene, 
ad amare te e gli altri. Rivestici della tua luce, 
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perché realizziamo i nostri compiti  
con impegno e responsabilità, 
e ci doniamo con generosità agli altri. 
Amen. 

 
IMPEGNO IN FAMIGLIA E A SCUOLA 

Accogliamo gli inviti dei nostri familiari e insegnanti ad essere diligenti e 
disponibili, per crescere nella luce di Gesù e donarla agli altri, con parole e gesti 
di bene. 
 

 

TEMPO PER PREPARARE LA VIA 
2A TAPPA - AVVENTO A 
PRONTI ad accogliere la salvezza di Dio 

 

IN ASCOLTO DEL VANGELO  
Dal Vangelo secondo Matteo (cfr. Mt 3,1-12) 

Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i 
suoi sentieri!  

RIFLETTI 

Quale battesimo pratica Giovanni Battista? Quale battesimo darà colui che egli 
annuncia? (Scoprilo nel Vangelo!).  

SEGNO 
Ognuno srotola il secondo raggio, lo colora e scrive la frase (vedi disegno). 

GUARDIAMO A SUD 
Guardiamo ai poveri, a quelli che sono in basso, che subiscono sofferenze, 
prepotenze e ingiustizie. Quante strade danneggiate, sconnesse e interrotte da 
riparare, per andare loro incontro!  

PREGHIERA 
Signore Gesù, nostro amico, 
tu, con la grazia del Battesimo 
ci hai liberati dal peccato e ci hai elargito  
la vita nuova nella potenza del tuo Spirito, 
che è sapienza, consiglio, fortezza… 
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In questo tempo di Avvento ci inviti a raddrizzare 
i percorsi della nostra vita; aiutaci tu a generare 
frutti di pace e di amore, accogliendo i fratelli 
e le sorelle, e offrendo loro sostegno e conforto, 
anche nel web. Ti preghiamo per coloro 
che subiscono soprusi e violenze; 
fa’ che soprattutto i governanti si attivino 
per costruire una società più giusta e fraterna. 
Amen. 

. 

IMPEGNO DI GRUPPO 
Invochiamo su di noi lo Spirito del Signore, spirito di sapienza e di intelligenza, di 
consiglio e di fortezza, di conoscenza e di amore del Signore (cfr. Is 11,1-10), 
per essere capaci di accoglienza, riconciliazione e rispetto fra noi e verso gli 
altri, e brillare della luce di Gesù.  

 
 

TEMPO di GIOIA 
3a tappa - Avvento C  
LIETI nel Signore che ci libera e ci guarisce 

 

IN ASCOLTO DEL VANGELO  

Dal Vangelo secondo Matteo  (cfr. Mt 11,2-11) 
«I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i 
sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo» 

RIFLETTI 

Chi manda una richiesta a Gesù? E Gesù cosa dice di lui? (Scoprilo nel Vangelo).  

SEGNO 
Ognuno srotola il terzo raggio, lo colora e scrive la frase (vedi disegno). 

GUARDIAMO A EST 
Da Est sorgerà il Sole. Siamo lieti perché il tempo è vicino, incomincia a schiarire. 
Già si vedono i segni della venuta del Salvatore! 
 
 


