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CAVA DE’ TIRRENINI

L’avvento è il tempo forte dell’Anno liturgico che prepara al 

Natale, un tempo che ci è dato per accogliere il Signore che ci 

viene incontro, ma anche per verificare il nostro desiderio di 

Dio, per guardare avanti e prepararci al ritorno di Gesù, un tem-

po per continuare a camminare insieme… Siamo infatti alla 

seconda fase del cammino sinodale. Questa parola viene dal 

greco “camminare insieme”. Papa Francesco ha chiamato tutti 

noi ad un grande cammino di riflessione, ascolto, racconto e 

sogno per il futuro, che durerà alcuni anni e punta al rinnova-

mento del modo di essere Chiesa. Il titolo dell’itinerario dioce-

sano d’avvento “…Lo ospitò in casa sua” trae ispirazione dalle 

prime battute del brano di Vangelo che ci accompagna come 

icona della seconda fase del cammino sinodale: l’accoglienza di 

Gesù nella casa di Betania (Luca 10, 38-42). Gesù è in cammi-

no, entra nel villaggio di Betania in cerca di casa e di volti amici 

e subito una donna lo accoglie: è questo stesso stile di ospitalità 

che desideriamo allenare attraverso la preghiera e gli atteggia-

menti dettati dai vangeli d’avvento. L’immagine che ci accom-

pagnerà è quella di una casa con quattro finestre, come 4 sono le 

domeniche di avvento, che ogni settimana apriremo e abbellire-

mo con il segno propostoci dalla liturgia.

E’ disponibile un sussidio di Avvento realizzato dal Servizio 

nazionale per la pastorale delle persone con disabilità in CAA 

per chi ha bisogni comunicativi complessi. Tale materiale può 

essere utile anche per un primo approccio catechistico per i 

bambini 0-6 anni, visto che si fonda su pittogrammi e linguag-

gio semplificato.

https://pastoraledisabili.chiesacattolica.it/category/materiali/

La quarta domenica di Avvento ci apre alla grazia del 
Natale imminente, l’angelo esorta Giuseppe a non temere 
di prendere Maria come sua sposa. Il verbo di questa 
settimana allora è ACCOGLIERE, disegniamo il PANE, 
nutrimento del corpo, ma anche delle relazioni familiari, 
che favorisce l'accoglienza di ogni membro della famiglia 
nel momento del pasto ed aiuta a “fare famiglia”. Il pane 
è anche il segno della presenza di Cristo, l’Eucaristia è 
pane spezzato e condiviso. Il pane condiviso rende la 
Chiesa famiglia, famiglia di Dio, famiglia che chiede ogni 
giorno il pane quotidiano. Non è forse anche questa la 
ragione per cui Dio teneva tanto a nascere a Betlemme, 
la «Casa del pane»? Dio ha tanto amato il mondo che ha 
voluto assolutamente farsi mangiare! 

PREGHIERA: Rendici capace di ACCOGLIERE, Signore! 
Tu sei venuto in mezzo a noi oltre 2000 anni fa, nella 
casa del pane e continui a visitarci, 
continui a nascere nella nostra vita, nella nostra famiglia, 
nel nostro mondo.
Fa’ che ti riconosciamo ed accogliamo nel bene che ci 
vogliono i nostri familiari
nella bellezza dell’amicizia, nella gioia dell’aiuto reciproco,
nel capolavoro della natura, nel miracolo della vita di 
ognuno.
Insegnaci che la casa, può essere nostra, solo quando, 
dentro, nelle sue stanze,
possiamo preparare il pane con e per i nostri cari e spez-
zarlo con chi ha fame.
Allora sarà Natale per tutti. Amen

Asciuga, Bambino Gesù, le lacrime dei 

fanciulli!

Accarezza il malato e l’anziano!

Spingi gli uomini a deporre le armi e a 

stringersi in un universale abbraccio di 

pace!

Invita i popoli, misericordioso Gesù, ad 

abbattere i muri creati dalla miseria e 

dalla disoccupazione, dall’ignoranza e 

dall’indifferenza,

dalla discriminazione e dall’intolleran-

za.

Sei Tu, Divino Bambino di Betlemme, 

che ci salvi liberandoci dal peccato. Sei 

Tu il vero e unico Salvatore, che l’uma-

nità spesso cerca a tentoni.

Dio della Pace, dono di pace all’intera 

umanità, vieni a vivere nel cuore di ogni 

uomo e di ogni famiglia.

Sii Tu la nostra pace e la nostra gioia!

Amen

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 FI-
GLIO E TU LO CHIAMERAI GESÙ: EGLI
INFATTI SALVERÀ IL SUO POPOLO DAI
SUOI PECCATI». TUTTO QUESTO È AV-
VENUTO PERCHÉ SI COMPISSE CIÒ CHE
ERA STATO DETTO DAL SIGNORE PER
MEZZO DEL PROFETA: ECCO, LA VERGI-
NE CONCEPIRÀ E DARÀ ALLA LUCE UN
FIGLIO: A LUI SARÀ DATO IL NOME DI
EMMANUELE, CHE SIGNIFICA DIO CON
NOI.



IL SEGNO DI QUESTA
SETTIMANA: IL PANE

Il Pane è il nutrimento del corpo,
ma anche delle relazioni familiari,
favorendo l'accoglienza di ogni
membro della famiglia nel momen-
to del pasto: Aiuta a “fare famiglia”.
È il segno della presenza di Cristo, 
presente nei fedeli battezzati che, 
accompagnati dai ministri ordinati, 
condividono la stessa fede. Esso
rappresenta la dimensione vitale
della fede: nel “Pane” che è l’Euca-
ristia si fa la Chiesa, nel suo essere
spezzato il pane racconta la neces-
sità di essere suddiviso con tutti,  
quindi spalanca la dimensione mis-
sionaria della Chiesa. 
Il pane spezzato e condiviso dice 
relazione vitale. In una famiglia il 
pane è condiviso e crea relazioni 
d’amore autentico. Solo la dimen-
sione relazionale fa la Chiesa. L’Eu-
caristia è pane spezzato e condivi-
so, è la presenza di Cristo che crea 
unità e fa superare ogni divisione 
nella forza dello Spirito Santo. Il 
pane condiviso rende la Chiesa fa-
miglia, famiglia di Dio, famiglia che 
chiede ogni giorno il pane quotidia-
no (Mt 6,11). 

La prima domenica di Avvento, che apre il nuovo 
Anno liturgico, è caratterizzata dal verbo VIGILA-
RE. Vigilare è l ’atteggiamento di chi è costante-
mente all’erta, in stato di servizio, come il portiere. 
Il segno che metteremo alla finestra della nostra 
casa d’avvento è UN TAPPETO . Esso sta sulla so-
glia di casa e dice l’ingresso nella dimora familiare; 
dice la vigilanza perché quando attendi un ospite lo 
accogli sull’uscio, indica, infine, il senso della sosta 
e dell’ospitalità offerta dalla famiglia di Betania a 
Gesù

PREGHIERA: Rendici capace di VIGILARE, Signore! 
Tu vuoi ritornare…
Nella vita di chi amiamo e ancora ci aspetta. 
Nei nostri sogni, da non lasciare assopire. 
Nella nostra stessa vita, da protagonisti indiscussi, 
secondo il compito che ci hai affidato...
Con te a casa nostra, nei nostri cuori 
vi sarà la festa di vivere, il gusto dell’essenziale, il 
sapore delle cose semplici, la fontana della pace, la 
gioia del dialogo, il piacere della collaborazione, la 
voglia dell’impegno storico, lo stupore della vera 
libertà, la tenerezza della preghiera.
iniziamo questo nuovo anno liturgico con la tua 
grazia e il tuo amore. 
Fa' che il nostro cuore sia sempre vigilante per 
andare incontro a Te che vieni. Amen

Natale arriva in fretta e corriamo il rischio di non 
prepararci con verità a spalancare il cuore all’ac-
coglienza. L’atteggiamento suggerito dal vangelo 
di questa domenica è PREPARARE, il segno che 
aggiungeremo è un GREMBIULE, simbolo del ser-
vire e del chinarsi verso gli altri, esso ricorda il 
lavoro, lo indossiamo per non sporcarci, ma Cri-
sto ci chiede di metterci in gioco seriamente, di 
lavorare per la Salvezza e quindi di “sporcarci”, di 
preparare, in spirito di comunione e di servizio, in 
spirito di «convivialità”, la nostra casa e il nostro 
cuore alla sua venuta.

PREGHIERA: Rendici capace di PREPARA-
RE, Signore! 
Preparare un pasto, un posto, il cuore...
È ora di lavorare insieme, aprendo la strada,
rimuovendo il male, costruendo, sommando e 

aggiungendo gli sforzi.
Preparare la strada della tua venuta con la pre-
ghiera costante, semplice e sincera.
E’ ora di fare silenzio dentro di noi per riconosce-
re ciò che dobbiamo cambiare e quello che dob-
biamo rafforzare. Donaci forza e coraggio per i 
grandi passi di conversione ma donaci anche la 
pazienza e la costanza e l’umiltà per essere 
“Chiesa col grembiule”. Amen

La terza domenica di Avvento ruota intorno al tema 
della gioia Il verbo è GIOIRE. In che consiste que-
sta gioia? La gioia cristiana nasce dalla sicurezza,  
che solo la luce può dare, di muovere i propri passi 
nella giusta direzione. Il segno perciò una LAMPA-
DA. Le azioni di generosità sono motivo di 
gioia e portano luce nella vita di chi li compie e di 
chi li riceve: su proposta dell’Arcivescovo e della 
Caritas Diocesana,  viviamo la giornata diocesana 
per l’Avvento di Fraternità 2022: ascolto, accoglien-
za, attenzione, preghiera e gesti concreti per soste-
nere anche la gioia dei nostri fratelli meno fortuna-
ti. Nella messa di domani in cambio di un lumetto 
daremo un soldino: un piccolo gesto di solidarietà , 
un dono gradito che offriamo a Gesù, vera Luce 
che illumina i cuori 

PREGHIERA: Rendici capace di GIOIRE, Si-
gnore! Vorremmo non aspettare che inizi 
qualche altro. Tocca a noi, oggi, cominciare un cer-
chio di gioia. Spesso basta una scintilla per far 
esplodere una carica enorme. Basta una scintilla di 
bontà e il mondo può cambiare. L’amore è l’unico 
tesoro che si moltiplica per divisione: è l’unico dono 
che aumenta quanto più ne sottrai. E’ l’unica impre-
sa nella quale più si spende, più si guadagna. Inse-
gnaci a regalare amore, a buttarlo via, a spargerlo 
ai quattro venti… Perché se ne svuotiamo le tasche, 
se scuotiamo il cesto, se capovolgiamo il bicchiere, 
domani ne avremo più di prima.

MT 24,37-44; 

“VEGLIATE DUNQUE, PERCHÉ NON
SAPETE IN QUALE GIORNO IL SIGNO-
RE VOSTRO VERRÀ. CERCATE DI CA-
PIRE QUESTO: SE IL PADRONE DI
CASA SAPESSE A QUALE ORA DELLA
NOTTE VIENE IL LADRO, VEGLIEREB-
BE E NON SI LASCEREBBE SCASSINA-
RE LA CASA. PERCIÒ ANCHE VOI
TENETEVI PRONTI PERCHÉ, NELL’O-
RA CHE NON IMMAGINATE, VIENE IL
FIGLIO DELL’UOMO”.

MT 3,1-12
  IN QUEI GIORNI, VENNE GIOVANNI IL
BATTISTA E PREDICAVA NEL DESERTO
DELLA GIUDEA DICENDO: 
«CONVERTITEVI, PERCHÉ IL REGNO DEI
CIELI È VICINO!». EGLI INFATTI È CO-
LUI DEL QUALE AVEVA PARLATO IL PRO-
FETA ISAÌA QUANDO DISSE: «VOCE DI
UNO CHE GRIDA NEL DESERTO: PREPA-
RATE LA VIA DEL SIGNORE, RADDRIZZA-
TE I SUOI SENTIERI!».

Mt 11,2-11; 
In quel tempo, Giovanni, che era in car-
cere, avendo sentito parlare delle opere 
del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli 
mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve 
venire o dobbiamo aspettare un altro?». 
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 odo-
no, i morti risuscitano, ai poveri è annun-
ciato il Vangelo. E beato è colui che non 
trova in me motivo di scandalo!»


