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ARCIDIOC ESI   

AMA LFI   

C AVA DE ’  T IR RENI  

Rendici capace di GIOIRE, 
Gesù!  
Vorremmo non aspettare che 
inizi qualche altro.  
Tocca a noi, oggi, cominciare 
un cerchio 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’u-
nica impresa nella quale più 
si spende, più si guadagna. 
Insegnaci a regalare amore, 
a buttarlo via, a spargerlo ai 
quattro venti… 
Perché se ne svuotiamo le 
tasche, se scuotiamo il ce-
sto, se capovolgiamo il bic-
chiere, domani ne avremo 
più di prima.  

Amen 
 



 
ACTIONES D’AVVENTO 

 
DOMENICA 11 DICEMBRE 2022 
“Non lamentatevi, fratelli, gli uni degli altri, per non 
essere giudicati” (Gc 5, 8-9). 
IMPEGNO: oggi, domenica della gioia, tutti in fami-
glia ci impegniamo a non lamentarci! 
 
LUNEDI’ 12 DICEMBRE 2022 
“Fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i 
tuoi sentieri. Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, 
perché sei tu il Dio della mia salvezza. (SLM 24) 
IMPEGNO: oggi, in famiglia, leggiamo e preghiamo 
col salmo 24. 
 
MARTEDI’ 13 DICEMBRE 2022 
"Figlio, oggi va' a lavorare nella vigna" Mt 21,29. 
IMPEGNO: oggi svolgo una commissione per un 
amico, familiare o conoscente. 
 
MERCOLEDI’ 14 DICEMBRE 2022 
“…i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, 
i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risusci-
tano, ai poveri è annunciata la buona notizia. (Lc 
7,22). 
IMPEGNO: oggi offro le mie preghiere per la gua-
rigione, nel corpo e/o nello spirito, di una persona 
che ho incontrato sul mio cammino. 
 
GIOVEDI’ 15 DICEMBRE 2022 
“così ora giuro di non più adirarmi con te e di non più 
minacciarti” (Is 54,9). 
IMPEGNO: oggi, in famiglia e al lavoro, non mi 
adiro con nessuno, mostrerò calma e misericordia. 
 
VENERDI 16 DICEMBRE 2022 
I loro olocàusti e i loro sacrifici saranno graditi sul 
mio altare, perché la mia casa si chiamerà casa di 
preghiera per tutti i popoli (Is 56, 7). 
IMPEGNO: oggi offrirò al Signore una mia picco-
la rinuncia. 
 
SABATO 17 DICEMBRE 2022  
Nei suoi giorni fiorisca il giusto e abbondi la pace, 
(Sal 71). 
IMPEGNO: oggi mi raduno in preghiera con la 

famiglia: accendiamo un lumetto e chiediamo il do-
no della pace per tutti i popoli dilaniati dalla 
guerra.  

IL  SEGNO DI  QUEST A  
S ETTIMANA:  LA  LUCE  

La gioia è luce. Ed è l’inizio di un 
grande pellegrinaggio che termi-
na con la scoperta di Dio 
Accecati dalle nostre paure, se-
gnati dal nostro passato, impri-
gionati nei nostri giudizi,  a volte 
non scorgiamo i germogli di no-
vità che il Signore semina nella 
nostra vita, difficilmente credia-
mo che qualcosa di nuovo sia an-
cora possibile 
Ma se ci lasciamo abbagliare ed 
illuminare, bruceremo noi stessi 
dando luce agli altri. 
Gesù che viene è  il vivo fuoco 
che trionfa a sera, e illumina la 
via della pace,  con lui accendia-
mo la lucerna dell’amore. 
Non per metterla sotto il moggio 
ma sopra il lucerniere perché 
faccia luce vera a tutti quelli che 
sono a casa nostra, intono a noi. 
 
 
 
In questa settimana siamo parti-
colarmente chiamati a partecipa-
re all’”Avvento di fraternita’ “: 
ascolto, accoglienza, attenzione, 
preghiera e gesti concreti per 
sostenere anche la gioia dei no-
stri fratelli meno fortunati. Vivia-
mo, in famiglia e in comuni-
tà ,piccoli ma grandi gesti di cari-
tà cristiana! 

 

Mt 11,2-11;  
In quel tempo, Giovanni, che 
era in carcere, 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 riferi-
te a Giovanni ciò che udite e 
vedete: i ciechi riacquistano 
la vista, gli zoppi camminano, 
i lebbrosi sono purificati, i 
sordi odono, i morti risuscita-
no, ai poveri è annunciato il 
Vangelo. E beato è colui che 
non trova in me motivo di 
scandalo!» 

Tante famiglie belle, abitate dalla gioia 

della vita, illuminate dalla fede e riscaldate 

dall’amore: queste famiglie ci sono, e sono 

riserve di speranza per tutta la società, 

sono l’umanità limpida e sana così come 

Dio l’ha sognata. Anche oggi è possibile 

trasmettere la fede, anche oggi è possibile 

mediante le vicende quotidiane familiari 

riconoscere e confessare che Gesù è l’uni-

co Salvatore del mondo”.  

     (da “Educhiamo i figli” di Angelo 

Comastri) 

 


