
Messaggio per L’Avvento 
REGALA CIÒ CHE NON HAI 

Occupati dei guai, dei problemi del tuo prossimo. Prenditi a cuore gli 

affanni, le esigenze di chi ti sta vicino. Regala agli altri la luce che non 

hai, la forza che non possiedi, la speranza che senti vacillare in te. 

Arricchiscili con la tua povertà.   Regala un sorriso quando hai voglia di 

piangere. Produci serenità dalla tempesta che hai dentro.“ Ecco, quello 

che non ho, te lo do”. Questo è il tuo paradosso. 

Ti accorgerai allora che la gioia a poco a poco entrerà in te, invaderà il 

tuo essere, diventerà veramente tua nella misura in cui l’avrai regalata 

agli altri.   (Alessandro Manzoni) 
 

 

Preghiera a Maria per le Vocazioni 
O Vergine Immacolata, Madre del vero Dio e Madre della 

Chiesa, guarda quanto è grande la messe, e intercedi presso il 

Signore perché infonda fame di santità in tutto il popolo di Dio 

e conceda abbondanti vocazioni di sacerdoti e religiosi forti 

 nella fede e zelanti dispensatori dei misteri di Dio. 

Suscita nelle nuove generazioni la disponibilità al servizio 

esclusivo di Dio. Amen.    (Giovanni Paolo II) 
 

  

La Preghiera in famiglia 
La corona dell'Avvento può diventare un elemento prezioso nelle nostre famiglie, 

piccole chiese domestiche, per un momento di preghiera  insieme. 

La 1° domenica  accendiamo la 1° candela detta “del Profeta”  che  ci 

invita alla Speranza. 

Nella 2° domenica accendiamo la 2° candela detta di Betlemme” che 

simboleggia la Salvezza  e ci  ricorda il luogo dove nacque Gesù 

Nella 3° Domenica  accendiamo la 3° candela detta “dei Pastori” 

simbolo della gioia poiché furono loro i primi ad adorare il bambino Gesù. 

Nella 4° domenica  accendiamo la 4° Candela detta “degli “Angeli”    

La quinta candela, al centro, e quella che si accende la notte di Natale, ed è 

bianca, questa  rappresenta  Gesù, Luce del mondo. 

Preghiera da recitarsi O Dio nostro Padre tutti guardiamo con attesa al futuro: 

abbiamo bisogno di speranza. Attorno a noi vediamo tanti problemi nelle persone, 

nelle famiglie, nel lavoro nella vita sociale e politica.  A volte abbiamo l’impressione 

che il male  sia più forte del bene, che l’egoismo prevalga sull’amore, che la 

discordia distrugga la pace.  Vieni Signore Gesù il mondo ha bisogno di Te !.. 

Una Rete di Preghiera per le 
Vocazioni   nel segreto del mondo 

 

 

Sussidio di preghiera della Diocesi di Imola per tutti coloro che vogliono 

impegnarsi a pregare per le vocazioni- Dicembre  2014 

  

“Andiamo con gioia incontro al Signore che viene” 
 

 

Introduzione alla preghiera 

Avvento: tempo di attesa, di silenzio, di preghiera  

di speranza, e di ascolto.  

Il Signore viene, andiamogli incontro, è Lui che ci 

chiama per accoglierci, è Lui che ci invita a 

camminare verso Betlemme in comunione gli uni con 

gli altri, e a sperimentare la  gioia di stare con Lui. 

 Il Profeta Isaia ci esorta ad avere coraggio e 

speranza  perché Dio cammina col suo popolo come il 

grande Pastore pieno di tenerezza. 

 Giovanni il Battista  ci dice di  preparare la via al Signore,  perché  “Viene 
dopo di lui  colui che è più forte di lui”   
La Vergine Maria piena di grazia di Colui che porta nel suo grembo, è il 

punto di riferimento per andare incontro a  Gesù.   

 *Affidiamoci al Signore nella  situazione di vita personale, e apriamo il 

nostro cuore  per accogliere le  persone che vivono accanto a noi e a 

chiunque la vita ci fa incontrare, nei fatti belli o tristi, esaltanti o difficili.  

Accogliere il Signore che viene in questa concretezza cambia tutta la 

nostra esistenza,  perché  l’incontro con Gesù  tutto rinnova. 

Iniziamo la preghiera:  
Signore Gesù, vieni accanto a noi! Come un pastore buono, prendici per 

mano e consolaci. Parla al nostro cuore, e scaccia da noi la paura di 

camminare sulle tue strade. 

Aiutaci a non trattenere per noi i doni della tua bontà,  ma a trafficarli 

generosamente, per colmare i vuoti dell’indifferenza ed eliminare gli 

inciampi dell’egoismo. Signore Gesù,  aiutaci a vivere nella  fraternità e 

nella preghiera, affinché la misericordia e la verità,  la giustizia e la pace 

si incontrino anche nella nostra vita. 



 Lettura del  Santo 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 conversione 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 
Giordano, 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 proclamava: «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 battezzerà 
in Spirito Santo». 
 

Breve Commento al Vangelo 

"Inizio del Vangelo, che è Gesù: il Cristo, il Figlio di Dio" (Mc 1,1). 

 Cosi Marco inizia il suo racconto per ricordarci che la buona notizia è Gesù 

stesso: Lui deve essere al centro di tutto, perché Lui solo è il motivo 

dell'essere cristiani.  Motivo della fede è Cristo con la sua vita e la notizia 

dell'amore infinito di Dio. È per Lui, e solo per Lui che si può sacrificare 

tutto, perché "solo Cristo può dar senso alla vita e alla morte" (Pascal). 

*La persona di Giovanni Battista è presentata da Marco con le parole del 

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 strada 

del Signore, raddrizzate i suoi sentieri".  ( Is. 40,3) 

Preparate la Strada: Questa voce è giunta sino a noi  attraverso il 

Vangelo  e  siamo chiamati  a preparare la strada del nostro cuore: perché 

è lì che il  Signore vuole nascere. 

Si può  dire che il Vangelo apre la strada  del  Signore, infatti  ogni volta 

che si aprono le Sacre Scritture e la Parola di Dio viene annunciata e 

predicata, proprio in quel momento si apre la strada del Signore. 

   *Perciò Aprire la strada vuol dire aprire il Vangelo, e percorrerla 

significa  leggerlo, meditarlo e metterlo in pratica.  

Col Vangelo La "strada del Signore" è giunta sino a noi; la salvezza è scesa 

nella nostra vita. Beati noi se sapremo percorrerla perché certo ci 

condurrà incontro al Signore che viene. 

 “Raddrizzate i suoi sentieri”. Cos'è che è storto? Cos'è che ha bisogno di 

essere raddrizzato nella nostra vita, ? 

Raddrizzare vuol dire: togliere tutti quei cumuli, di aggressività, di non 

perdono, che si sono accumulati; si tratta di togliere tutto ciò che ci 

impedisce di vivere una relazione armoniosa con l'altro: , invidie, gelosie, 

durezze. Togliere tutti quei sassi che continuamente ci fanno inciampare: 

le nostre indifferenze, il nostro orgoglio, le varie omissioni delle nostre 

giornate. Si tratta di restituire a Dio il primato, il valore che Egli ha. 

     *Giovanni parla al cuore della gente  annunciando  la venuta di “Colui che 

più forte di lui”, Gesù, il Messia,  atteso da millenni, e nell’attesa di questo 

evento Egli  propone il battesimo di conversione  per il perdono dei peccati.  

Per questo  accorreva a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti 

di Gerusalemme  per farsi battezzare, ognuno confessando i propri 

peccati.  Il perdono dei peccati e la riconciliazione rigenera l’uomo 

interiore e da forza nuova nel cammino.  

 Viviamo questo tempo di attesa del Signore  percorrendo la via dell’amore, 

del servizio, del perdono, accogliendo gli eventi che ci coinvolgono ogni 

giorno per sperimentare la Sua grazia, la sua gioia, e  la sua Salvezza.  

La Parola si fa preghiera 

Aiutaci, Signore, a conoscere le tue vie in modo da farle incontrare con le 

nostre;  aiutaci a riconoscere il suono dei tuoi passi  così che possiamo 

venirti incontro per accoglierti. Aiutaci, Signore, ad aspettarti crescendo 

nell’amore vicendevole e verso tutti ,nella carità operosa e nella pace, nella 

giustizia e nella verità. Amen. 


