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PRESENTAZIONE 

AVVENTO: una via da percorrere che precede tutte le altre: è la 

via che conduce all’incontro con il Signore Gesù, il Figlio di Dio 

che si è fatto uomo, colui che entra nella storia per trasformarla. 

E’ Lui, che è venuto nel mondo (il campo) a seminare il Bene e 

tutto il Bene che è stato seminato non ci deve essere estraneo. 

“Nel mondo ci sei!”, è l’annuncio di gioia che daremo a Natale e 

consiste nel riconoscere che Gesù è l’Uomo, il Seminatore, che 

tutti possono imitare per realizzare la propria vita, per vivere da 

veri cristiani, per seminare il Bene nel mondo. 

Il soggetto di “Nel mondo ci sei!” innanzitutto è Gesù, venuto 

nel mondo per salvarlo! È l’annuncio di Natale che per essere 

accolto ha bisogno di una preparazione e di una conversione, a 

cui tutti siamo chiamati. 

Guardando a Gesù, ogni settimana, vedremo quale atteggiamen-

to possa valere anche per noi, per questo il secondo soggetto di 

“Nel mondo ci sei” siamo ciascuno di noi, chiamati a vedere il 

mondo con gli occhi di Gesù. 

In Avvento sentiamo spesso l’esclamazione: “Preparate la via!”, 

quest’anno sentiremo “Preparate il campo!”. 

Buon cammino e buona preparazione! 
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STRUTTURA ITINERARIO 

Prima settimana:  CON LA SUA PAROLA 

seconda settimana CON LA SUA GRAZIA 

terza settimana  ASCOLTANDO I NOSTRI BISOGNI 

Quarta settimana DONANDOCI L’EMANUELE      ( DONAN-

DOCI GESU’) 

Natale   NASCE GESU’ 

Epifania ACCOMPAGNANDOCI NELLE SCELTE DEL-

LA VITA (GUIDANDOCI CON LA SUA STEL-

LA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESPLICITAZIONE ITINERARIO 

Nella prima settimana Dio ci viene incontro CON LA SUA PA-

ROLA. Porteremo all’altare la parola di Dio, con cui egli ci è ve-

nuto incontro da sempre nella storia. Consegneremo ad ogni 

persona una pagina di Vangelo perché ognuno faccia memoria di 

questa volontà di Dio di incontrarci. La Bibbia è la lettera d’amo-

re scritta da Dio per ciascuno di noi. 

Nella seconda settimana Dio ci viene incontro CON LA SUA 

GRAZIA. Una grazia che perdona, anzi una grazia che ci ha do-

nato nel giorno del battesimo che ci ha resi come Maria, santi e 

immacolati, divenendo sui figli. Rinnoviamo le promesse battesi-

mali (al posto del credo) e con il gesto di segnarci la fronte con 

l’acqua del battesimo (che facciamo ogni volta che entriamo in 

chiesa) rinnoviamo la fede in Dio che ci precede con il suo amo-

re! In 4 file come alla comunione andiamo a segnarci la fronte!  

Nella terza settimana Dio ci viene incontro ASCOLTANDO I NO-

STRI BISOGNI, non è lontano da noi anzi vuole la nostra felicità. 

Come segno scriviamo il nostro bisogno più profondo che di cer-

to egli ascolterà. 

Nella Quarta settimana Dio ci viene incontro DONANDOCI L’E-

MANUELE (DONANDOCI GESU’), il dono più grande che Dio fa 

a tutti gli uomini che Dio ama è proprio lo stare con noi. Ci sarà 

consegnato come segno un Bigliettino che da una parte ci ricorda 

il nome di Dio l’Emanuele, dall’altra ci chiede come noi portia-

mo Dio agli altri? 

Mie note: 
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esattezza da loro il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò 

a Betlemme esortandoli: «Andate e informatevi accuratamente 

del bambino e, quando l'avrete trovato, fatemelo sapere, per-

ché anch'io venga ad adorarlo». 

Udite le parole del re, essi partirono. Ed ecco la stella, che ave-

vano visto nel suo sorgere, li precedeva, finché giunse e si fer-

mò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la 

stella, essi provarono una grandissima gioia. Entrati nella casa, 

videro il bambino con Maria sua madre, e prostratisi lo adora-

rono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, 

incenso e mirra. Avvertiti poi in sogno di non tornare da Ero-

de, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. 

 

Per la famiglia: 

Il tema da far emergere è ACCOMPAGNANDOCI NELLE SCELTE 

DELLA VITA. La metodologia da utilizzare è quella epserienzi-

ale/narrativa. Si può posizionare al centro della stanza una Bib-

bio aperta sul brano indicaro, e attraverso la narrazione del bra-

no portare il gruppo alla inrteriorizzazione della tematica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Natale Dio ci viene incontro e NASCE GESU’: il dono inaspet-

tato. Il segno? Dio stesso La parola che si fa carne nell’Eucaristia 

Nella domenica della Sacra famiglia Dio ci viene incontro FA-

CENDOSI UNO DI FAMIGLIA 

 

all’Epifania Dio ci viene incontro ACCOMPAGNANDOCI NELLE 

SCELTE DELLA VITA (GUIDANDOCI CON LA SUA STELLA) a 

ognuno sarà consegnata una stella. 

 

Al Battesimo di Gesù Dio ci viene incontro METTENDOSI IN FI-

LA CON I PECCATORI …  

 

Così di domenica in domenica saremo accompagnati a scoprire 

questa iniziativa di Dio… 

 

Ad ogni passo di Dio sapremo noi dare una risposta di accoglien-

za che nella libertà e nella gioia renderà l’incontro con lui unico 

e straordinario…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I VANGELI 

 

Prima Domenica di Avvento 

+ Dal Vangelo secondo Matteo 

Mt 24,37-44  

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:   

«Come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio 

dell’uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio 

mangiavano e bevevano, prendevano moglie e prendevano 

marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell’arca, e non si 

accorsero di nulla finché venne il diluvio e travolse tutti: così sarà 

anche la venuta del Figlio dell’uomo. Allora due uomini saranno 

nel campo: uno verrà portato via e l’altro lasciato. Due donne 

macineranno alla mola: una verrà portata via e l’altra lasciata. 

Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore 

vostro verrà. Cercate di capire questo: se il padrone di casa 

sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non 

si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti 

perché, nell’ora che non immaginate, viene il Figlio dell’uomo».  

 

Per il Catechista: 

Il tema da far emergere è CON LA SUA PAROLA. La metodolo-

gia da utilizzare è quella epserienziale/narrativa. Si può 

posizionare al centro della stanza una Bibbio aperta sul brano 

indicaro, e attraverso la narrazione del brano portare il gruppo 

alla inrteriorizzazione della tematica. 

 

 

 

 

 

 

e sulla terra pace agli uomini, che egli ama». 

 

Per la famiglia: 

Il tema da far emergere è NASCE GESU’. La metodologia da uti-

lizzare è quella epserienziale/narrativa. Si può posizionare al cen-

tro della stanza una Bibbio aperta sul brano indicaro, e attraver-

so la narrazione del brano portare il gruppo alla inrterior-

izzazione della tematica. 

 

 

Epifania  

 

+ Dal Vangelo secondo Matteo 

Mt 2,1-12 

Gesù nacque a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode. 

Alcuni Magi giunsero da oriente a Gerusalemme e domanda-

vano: «Dov'è il re dei Giudei che è nato? Abbiamo visto sorge-

re la sua stella, e siamo venuti per adorarlo». All'udire queste 

parole, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalem-

me. Riuniti tutti i sommi sacerdoti e gli scribi del popolo, s'in-

formava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Messia. Gli 

risposero: «A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per 

mezzo del profeta: 

E tu, Betlemme, terra di Giuda, 

non sei davvero il più piccolo capoluogo di Giuda: 

da te uscirà infatti un capo 

che pascerà il mio popolo, Israele». 

Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire con 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Mt%2024,37-44


Natale 

 

+ Dal Vangelo secondo Luca 

Lc 2,1-14  

In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si fa-

cesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento 

fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti an-

davano a farsi censire, ciascuno nella propria città.   

Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nàzaret, salì in 

Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme: egli apparte-

neva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi 

censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta.   

Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i gior-

ni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvol-

se in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non 

c’era posto nell’alloggio.  

C’erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all’a-

perto, vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro 

gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del 

Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, 

ma l’angelo disse loro: «Non temete: ecco, vi annuncio una 

grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi, nella città di 

Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. 

Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fa-

sce, adagiato in una mangiatoia».   

E subito apparve con l’angelo una moltitudine dell’esercito 

celeste, che lodava Dio e diceva:  

«Gloria a Dio nel più alto dei cieli 

Seconda Domenica di Avvento 

 

+ Dal Vangelo secondo Luca 

Lc 1,26-38  

 

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 Davide, di nome Giuseppe. La vergine si 

chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallègrati, piena di gra-

zia: il Signore è con te».  

A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso 

avesse un saluto come questo. L’angelo le disse: «Non temere, 

Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai 

un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e ver-

rà 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 uomo?». 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 Signore: avvenga per me 

secondo la tua parola». E l’angelo si allontanò da lei. 

 

 

Per il Catechista: 

Il tema da far emergere è CON LA SUA GRAZIA. La metodologia 

da utilizzare è quella epserienziale/narrativa. Si può posizionare al 

centro della stanza una Bibbio aperta sul brano indicaro, e at-

traverso la narrazione del brano portare il gruppo alla inrterior-

izzazione della tematica. 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Lc%202,1-14
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Lc%201,26-38


Terza Domenica di Avvento 

 

+ Dal Vangelo secondo Matteo 

Mt 11,2-11  

 

In quel tempo, Giovanni, che era in carcere, avendo sentito par-

lare delle opere del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò a 

dirgli: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un al-

tro?». Gesù rispose loro: «Andate e riferite a Giovanni ciò che 

udite e vedete: I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi cammina-

no, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai 

poveri è annunciato il Vangelo. E beato è colui che non trova in 

me motivo di scandalo!».  

Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni 

alle folle: «Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna 

sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uo-

mo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lus-

so stanno nei palazzi dei re! Ebbene, che cosa siete andati a vede-

re? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è co-

lui del quale sta scritto: “Ecco, dinanzi a te io mando il mio mes-

saggero, davanti a te egli preparerà la tua via”. 

In verità io vi dico: fra i nati da donna non è sorto alcuno più 

grande di Giovanni il Battista; ma il più piccolo nel regno dei cie-

li è più grande di lui». 

 

Per il Catechista: 

Il tema da far emergere è ASCOLTIAMO I NOSTRI BISOGNI. La 

metodologia da utilizzare è quella epserienziale/narrativa. Si può 

posizionare al centro della stanza una Bibbio aperta sul brano 

indicaro, e attraverso la narrazione del brano portare il gruppo 

alla inrteriorizzazione della tematica. 

 

 

 

Quarta Domenica di Avvento 

 

+ Dal Vangelo secondo Matteo 

Mt 1,18-24  

 
Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promes-

sa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si tro-

vò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, 

poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, 

pensò di ripudiarla in segreto. 

Però, mentre stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in 

sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davi-

de, 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». 

Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato det-

to dal Signore per mezzo del profeta: «Ecco, la vergine concepirà 

e darà alla luce un figlio: a lui sarà dato il nome di Emmanuele», 

che significa “Dio con noi”. 

Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordi-

nato l’angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. 

 

 

Per il Catechista: 

Il tema da far emergere è DONANDOCI L’EMMANUELE 

(GESU’). La metodologia da utilizzare è quella epserienzi-

ale/narrativa. Si può posizionare al centro della stanza una Bibbio 

aperta sul brano indicaro, e attraverso la narrazione del brano 

portare il gruppo alla inrteriorizzazione della tematica. 

 

 

 

 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Mt%2011,2-11
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Mt%201,18-24

