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ATTENDIAMO CON AMORE 
GESÙ CHE VIENE  

Percorso di Avvento anno B 

Percorso di Avvento 
anno B 

 

http://www.paoline.it/blog/catechesi-e-pastorale/1912-attendiamo-con-amore-gesu-che-viene.html
http://www.paolinestore.it/shop/riviste/catechisti-parrocchiali.html


 

Riviste e sussidi 

© paoline.it • paolinestore.it 
 

2 

INTRODUZIONE 

Abbiamo iniziato da poco l’anno catechistico, con le novità che ha comportato e, 
ora, siamo invitati a vivere un nuovo Avvento, per prepararci ad accogliere, con 
amore, Gesù che viene in mezzo a noi, in maniera sempre sorprendente e inedi-
ta. Apriamoci con stupore a Dio, che vuole raggiungerci nella nostra storia e nella 
nostra vita, così da scoprire i doni che egli desidera elargirci e, soprattutto, il 
grande Dono che è il suo Figlio Gesù. Arriva Qualcuno di importante, Colui che è 
la stessa Parola del Padre, generato da sempre da Dio Padre (cfr. Gv 1,1ss), 
viene per la nostra salvezza. Gesù ci manifesta pienamente l’amore e la miseri-
cordia di Dio.  

 

TEMPO DI VEGLIARE  
1a Avvento anno B 
OCCHI per vedere l'amore di Dio per noi  

 
IN ASCOLTO DEL VANGELO 
Dal Vangelo secondo Marco (Mc 13,33-37)  
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  
«Fate attenzione, vegliate, perché non sapete 
quando è il momento. È come un uomo, che è par-
tito dopo aver lasciato la propria casa e dato il po-
tere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha 
ordinato al portiere di vegliare. Vegliate dunque: 

voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mez-
zanotte o al canto del gallo o al mattino; fate in modo che, giungendo 
all’improvviso, non vi trovi addormentati. Quello che dico a voi, lo dico a 
tutti: vegliate!».  

RIFLETTI 

Chi è l’amico che si preoccupa per noi, ci mette in guardia e ci invita ad essere 
vigilanti? (Verifica nel Vangelo!). 

PREGHIERA 
Caro Gesù, 
tu desideri nascere nel cuore di tutte le persone 
ed essere loro amico. 
Anche noi desideriamo essere tuoi amici! 
Aiutaci a diventare vigilanti e attenti. 
Insegnaci a tenere gli occhi aperti  
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pronta ad accogliere il prossimo. 
Aiutaci affinché, sul tuo esempio, 
la nostra vita sia un «sì» generoso e fattivo 
a Gesù e ai fratelli.  
Amen. 

PENSIERO DI PAPA FRANCESCO 
«State insieme agli altri bambini in armonia. Anche così si diventa buoni cristiani». 

IMPEGNO 
Impegno in famiglia: Mettiamoci in gioco!   

Prendiamoci l’impegno di essere missionari e testimoni di Gesù nell’ambiente in 

cui viviamo. Invitiamo un amico a venire a Messa con noi! 
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TEMPO DI SPERANZA 
4a Avvento anno B 
MANI che si consegnano a Dio e si donano  

 
IN ASCOLTO DEL VANGELO 
 

 Dal Vangelo secondo Marco (Mc 13,33-37)  
«In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio 
in una città della Galilea, chiamata Nàzaret, a una 
vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Da-
vide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Ma-
ria. Entrando da lei, disse: «Rallégrati, piena di grazia: 

il Signore è con te». 
A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un sa-
luto come questo. L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato 
grazia presso Dio. 31Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiame-
rai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli 
darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe 
e il suo regno non avrà fine». 
Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uo-
mo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza 
dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e 
sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia 
ha concepito anch’essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta 
sterile: nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signo-
re: avvenga per me secondo la tua parola». E l’angelo si allontanò da lei.»  
 

RIFLETTI 
Maria cosa risponde all’annuncio che l’angelo Gabriele le comunica a nome di 
Dio? (Verifica nel Vangelo!). 
 

PREGHIERA 
Dolce Maria,  
con il tuo «Sì» hai aperto la porta del tuo cuore 
e hai testimoniato la tua fede in Dio 
e il tuo amore verso l’umanità. 
Fa’ che anche la nostra casa 
sia sempre con le porte spalancate, 
le finestre aperte e le luci accese, 
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e a saper cogliere il tuo sguardo 
nello sguardo delle persone che incontriamo.  
Amen. 

PENSIERO DI PAPA FRANCESCO 
La ricetta per una famiglia attenta e felice? “Usate sempre queste tre parole: per-
messo, grazie, scusa”. 

Impegno 
In famiglia:  Spalanchiamo le finestre di casa nostra!  Guardiamoci attorno con 

attenzione e ascoltiamo con gli occhi i bisogni di chi ci sta vicino. 

 

TEMPO DI CONVERSIONE 
2a Avvento anno B 
PIEDI per incontrare i fratelli e le sorelle 

 

IN ASCOLTO DEL VANGELO 

Dal Vangelo secondo Marco  (Mc 1,1-8) 
Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. Come 
sta scritto nel profeta Isaia: 
«Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero: 
egli preparerà la tua via. 
Voce di uno che grida nel deserto: 
Preparate la via del Signore, 

raddrizzate i suoi sentieri», 
vi fu Giovanni, che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conver-
sione per il perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e 
tutti gli abitanti di Gerusalemme. E si facevano battezzare da lui nel fiume Giorda-
no, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di peli di cammello, con una 
cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico. E procla-
mava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me: io non sono degno di chinarmi 
per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battez-
zerà in Spirito Santo». 
 

RIFLETTI 
Chi battezza con acqua e annuncia  colui che battezzerà nello Spirito Santo?  
(Verifica nel Vangelo!). 
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PREGHIERA 
Signore Gesù,  
questa settimana ci inviti a raddrizzare i sentieri 
per incontrare i fratelli e le sorelle. 
Non sempre siamo pronti ad accettare le diversità altrui. 
Aiutaci ad aprirci al dialogo,  
per costruire un clima di pace e generosità 
a partire dalle nostre case. 
Ti preghiamo per quanti vivono 
in luoghi colpiti dalla guerra, perché trovino la forza 
di non chiudere le porte, bensì di continuare a lavorare 
per costruire ponti di pace.  
Amen. 

PENSIERO DI PAPA FRANCESCO 
«Che bello poter dire ogni sera:  
oggi ho compiuto un gesto d’amore verso gli altri!». 

IMPEGNO 
Impegno in famiglia: Ciò che più importa è una casa felice. Spalanchiamo la porta 
di casa nostra su strade che conducono verso incontri di pace.  
Impegno personale: Compiamo, per primi, un gesto di riconciliazione verso qual-
cuno con cui abbiamo litigato! 

 

TEMPO DI RALLEGRARSI 
3a Avvento anno B 
CUORE per amare Gesù e avere la sua gioia  

 

IN ASCOLTO DEL VANGELO 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 1,6-8; 19-28) 
«Venne un uomo mandato da Dio:  
il suo nome era Giovanni.  
Egli venne come testimone  
per dare testimonianza alla luce,  

perché tutti credessero per mezzo di lui.  
Non era lui la luce,  
ma doveva dare testimonianza alla luce.  
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Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i Giudei gli inviarono da Gerusa-
lemme sacerdoti e levìti a interrogarlo: «Tu, chi sei?». Egli confessò e non negò. 
Confessò: «Io non sono il Cristo». Allora gli chiesero: «Chi sei, dunque? Sei tu 
Elia?». «Non lo sono», disse. «Sei tu il profeta?». «No», rispose. Gli dissero allora: 
«Chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che 
cosa dici di te stesso?». Rispose: «Io sono voce di uno che grida nel deserto: Ren-
dete diritta la via del Signore, come disse il profeta Isaìa».  
Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e gli disse-
ro: «Perché dunque tu battezzi, se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta?». Gio-
vanni rispose loro: «Io battezzo nell’acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non 
conoscete, colui che viene dopo di me: a lui io non sono degno di slegare il laccio 
del sandalo».  
Questo avvenne in Betània, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzan-
do».  
 

RIFLETTI 
«Chi è la Luce» che Giovanni Battista testimonia? (Verifica nel Vangelo!). 
 

PREGHIERA 
Vieni, Signore Gesù, 
tu, come luce, ci doni la gioia e la speranza. 
Fa’ che tutti possano vivere questo tempo di attesa 
con la certezza del tuo amore. 
Aiutaci ad essere portatori di gioia in famiglia, 
a scuola, al lavoro, in ogni momento della giornata. Amen. 
 

PENSIERO DI PAPA FRANCESCO 
«Siate sempre gioiosi e felici. Non scoraggiatevi mai!». 
 

IMPEGNO 
Impegno in famiglia e personale:  Tocca a noi oggi attivare cerchi di gioia… non 
aspettiamo che inizi qualcun altro.  Prepariamo bei biglietti di auguri per chi non 
ne riceverà! 
 

 


