
Domenica  
3 dicembre 

Vangelo del giorno 
 

Vegliate: non sapete quando il padrone di casa  
ritornerà. 

 

Dal vangelo secondo Marco 13, 33-37 
 In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepo-
li:  «Fate attenzione, vegliate, perché non sapete 
quando è il momento. È come un uomo, che è 
partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il 
potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e 
ha ordinato al portiere di vegliare.  Vegliate dun-
que: voi non sapete quando il padrone di casa 
ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto 
del gallo o al mattino; fate in modo che, giungen-
do all’improvviso, non vi trovi addormenta-
ti.  Quello che dico a voi, lo dico a tutti: veglia-
te!».  

Rileggiamo insieme il vangelo a partire da 
questa insolita immagine di San Giuseppe 

dipinto da Gerrit van Honthorst  
tra il 1610 ed il 1615 

Giuseppe sta vegliando, quindi è sveglio. 
Ricordiamo però che il messaggio più im-
portante della sua vita lo ricevette mentre 

dormiva, in sogno. Un angelo gli disse: 
“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 figlio e 
tu lo chiamerai Gesù”. 

La fiammella della candela produce 
un effetto piacevole: illumina alcune 
cose di una luce arancione e calda, 
altre invece le lascia al buoi. Invita 
chi guarda ad avvicinarci e crea una 

sensazione di intimità 

Giuseppe di solito è raffigurato al lavoro: 
qui invece ha abbandonato i suoi strumenti 

da falegname ed è immerso nella lettura. 
Molto probabilmente nella lettura della 

Bibbia 

Il brano del Vangelo di oggi, che inizia il tempo 
dell’Avvento, ci fa ascoltare la voce di Gesù che invi-
ta tutti a fare attenzione e a stare ben svegli, perché 
non sappiamo quando Lui verrà. In questo dipinto 
Giuseppe, anche se è notte, sta sveglio a leggere nella 
sua bottega la Parola di Dio per comprendere meglio 
la missione che Dio gli aveva affidato. 

Gerrit van Honthorst è un nome difficile da pronun-
ciare …  però questo pittore olandese aveva anche 
un bel soprannome: Gherardo delle Notti.  
Gli era stato dato perché era bravissimo a dipingere 
quadri a lume di candela, una cosa che non riusciva 
così bene agli altri artisti 



Lunedì 4 dicembre 

Dal vangelo secondo Luca 1, 8-20 

 Avvenne che, mentre Zaccaria svolgeva le sue 

funzioni sacerdotali davanti al Signore durante il turno 

della sua classe, gli toccò in sorte, secondo l'usanza 

del servizio sacerdotale, di entrare nel tempio del Si-

gnore per fare l'offerta dell'incenso. Fuori, tutta l'as-

semblea del popolo stava pregando nell'ora dell'in-

censo. Apparve a lui un angelo del Signore, ritto alla 

destra dell'altare dell'incenso. Quando lo vide, Zaccaria 

si turbò e fu preso da timore. Ma l'angelo gli disse: 

«Non temere, Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudi-

ta e tua moglie Elisabetta ti darà un figlio, e tu lo chia-

merai Giovanni. Avrai gioia ed esultanza, e molti si ral-

legreranno della sua nascita, perché egli sarà grande 

davanti al Signore; non berrà vino né bevande ine-

brianti, sarà colmato di Spirito Santo fin dal seno di 

sua madre e ricondurrà molti figli d'Israele al Signore 

loro Dio. Egli camminerà innanzi a lui con lo spirito e la 

potenza di Elia, per ricondurre i cuori dei padri verso i 

figli e i ribelli alla saggezza dei giusti e preparare al 

Signore un popolo ben disposto». Zaccaria disse 

all'angelo: «Come potrò mai conoscere questo? Io so-

no vecchio e mia moglie è avanti negli anni». L'angelo 

gli rispose: «Io sono Gabriele, che sto dinanzi a Dio e 

sono stato mandato a parlarti e a portarti questo lieto 

annuncio. Ed ecco, tu sarai muto e non potrai parlare 

fino al giorno in cui queste cose avverranno, perché 

non hai creduto alle mie parole, che si compiranno a 

loro tempo». 

Preghiera 
Signore Gesù, all’inizio di questo  
Avvento accendi nei nostri cuori la  
luce del tuo amore.  
Fai che, come l’angelo Gabriele  
portiamo a tutti la buona notizia della 
tua venuta, soprattutto ai più piccoli e 
bisognosi.  
Amen 

il passo del lunedì:  

LEGGO IL VANGELO 



Martedì 5 dicembre 

Dal vangelo secondo Luca    

 Apparve a lui un angelo del Signore, 

ritto alla destra dell'altare dell'incenso. Quan-

do lo vide, Zaccaria si turbò e fu preso da ti-

more. Ma l'angelo gli 

disse: «Non temere, Zac-

caria …. 
   

  Cfr Lc 1, 8-20 

Preghiera 
Gesù, con l’angelo Gabriele stiamo 
iniziando un cammino che ci porterà 
all’incontro con te. Insegnaci a stupirci 
delle cose belle e impreviste che ogni 
giorno ci accadono. Dietro ogni incon-
tro che facciamo ci sei tu! 
Amen 

il passo del martedì:  

LO  STUPORE 

Zaccaria sta facendo il suo lavoro, 
niente di più e niente di diverso dal 
solito. Ed ecco che gli apparve un 
angelo! Chissà che spavento!  
Per questo Gabriele lo invita subito a 
non avere paura.  
Quello che sta per accadere è qual-
cosa di grande che gli cambierà la 
giornata e la vita intera. 

Natale in Olanda 
 

 La data più importante delle feste natalizie 
per i bambini e per gli adulti olandesi è il 5 dicem-
bre, giorno in cui San Nicola porta i regali. San 
Nicola è considerato il patrono dei bambini, degli 
scolari, dei marinai e di tante altre categorie. 
Per l’occasione vengono venduti e donati dolci di 
ogni tipo. I bambini mettono una scarpa davanti 
al camino  che nella notte verrà riempita di cara-
melle e dolci. È anche il giorno destinato allo 
scambio dei regali tra persone di ogni età. 



Mercoledì 6 dicembre 

Dal vangelo secondo Luca    

 … la tua preghiera 

è stata esaudita e tua 

moglie Elisabetta ti darà 

un figlio, e tu lo chiame-

rai Giovanni. Avrai gioia 

ed esultanza, e molti si 

rallegreranno della sua 

nascita ...  

   

        Cfr Lc 1, 8-20 

Preghiera 
Gesù, come l’angelo Gabriele voglia-
mo diventare portatori di buone noti-
zie, annunciatori della gioia e dell’amo-
re che nasce dall’incontro con te.  
Insegnaci ad ascoltarti e guidaci con la 
tua Parola sul cammino che tu hai 
pensato per tutti noi. 
Amen 

il passo del mercoledì:  

IL SOGNO 

Zaccaria ha desiderato per tutta la 
vita un figlio, era il suo sogno.  
Ed ecco che, improvvisamente, que-
sto desiderio si avvera, senza che lui 
abbia fatto nulla se non pregare e 
sperare. La buona notizia che l’an-
gelo porta è questa: Dio avvera il 
suo sogno. Il sogno di Zaccaria e il 
sogno di Dio su di lui coincidono! 

Curiosità 

Anche la natura parla di Natale 
 

 Non soltanto abete, vischio e stelle di Natale abbelliscono le case durante le festività del mese di 
dicembre. In molte località infatti, la nascita di Gesù viene onorata regalando ad amici e parenti ra-
moscelli di biancospino  e ginepro oppure frutti come l’arancia e la melagrana.  
Il biancospino è una pianta molto singolare: germoglia nei giorni di Natale e fiorisce a Pasqua scan-
dendo con i suoi ritmi naturali i tempi forti della tradizione cristiana.  
Gli alberi di ginepro vengono considerati una pianta protettrice poiché seconda la tradizione tra di essi 
si nascose Maria per sfuggire agli uomini di Erode. Tuttavia, sempre secondo alcune tradizioni, sarà 
con il legno di questa pianta che verrà costruita la croce di Gesù.  
Per la sua struttura ed il suo colore l’arancia succoso e saporito frutto dell’inverso, ricorda il sole e per-
tanto è simbolo di prosperità e di speranza; mentre la melagrana è il simbolo della fecondità e della 
resurrezione. In molti dipinti infatti Cristo redentore viene dipinto con questo frutto in mano.   



Giovedì 7 dicembre 

Dal vangelo secondo Luca    

 … tuo figlio 

sarà grande davanti 

al Signore; non ber-

rà vino né bevande 

inebrianti, sarà col-

mato di Spirito San-

to fin dal seno di 

sua madre e ricon-

durrà molti figli d'I-

sraele al Signore 

loro Dio. Egli cam-

minerà innanzi a lui con lo spirito e la potenza 

di Elia, per ricondurre i cuori dei padri verso i 

figli e i ribelli alla saggezza dei giusti e prepa-

rare al Signore un popolo ben disposto».  ...  

   

           Cfr Lc 1, 8-20 

Preghiera 
Gesù, con l’angelo Gabriele 
oggi ti vogliamo ringraziare, 
perché tu non ci lasci mai 
soli. Spesso ci accorgiamo 
che seguirti non è facile, ma 
più aumentano le difficoltà e 
più tu aumenti l’amore che 
quotidianamente ci doni. 
Amen 

il passo del giovedì:  

LA COMPAGNIA 

Gabriele annuncia a Zaccaria che 
suo figlio Giovanni avrà un grande 
compito. Questo non significa che 
sarà tutto facile, anzi! Ma Dio lo ac-
compagnerà sempre con il suo Spiri-
to e non lo lascerà mai solo.  
Il Signore non viene per risolvere i 
nostri problemi, ma per starci accan-
to e camminare insieme a noi! 



Vangelo del giorno 
 

Ecco concepirai un figlio e lo darai alla luce. 
 

Dal vangelo secondo Luca 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 
grazia: il Signore è con te». 
 A queste parole ella fu molto turbata e si do-
mandava 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 verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Si-
gnore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e re-
gnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo re-
gno 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 po-
tenza 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 que-
sto 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. 

L’angelo annuncia a Maria una cosa del tutto incredibile (già 

parlare con un angelo non è cosa da tutti i giorni!). Lei però, 

dopo un primo momento di paura e stupore, non esita un 

attimo ad accettare quello stano progetto, si fida totalmnte 

di Dio … per questo è perfetta per accogliere Gesù. Lo dicia-

mo anche nella preghiera dell’Ave Maria: “il Signore è con 

te”, che significa: il Signore ti ha scelta per fare grandi cose 

Venerdì 8 dicembre 

Leggiamo il vangelo insieme ad Ambrogio Lo-
renzetti che nel 1344 ha dipinto l’annuncio 

dell’angelo a Maria su una tavola di legno …  
usando tantissimo oro! 

L’ oro non era un colore come gli altri: si realiz-
zavano sottili foglie d’oro che poi venivano in-

collate. Era usato per far capire che si  stava 
rappresentando qualcosa di irraggiungibile, di 

davvero speciale. 

Maria risponde: “ecce Ancilla Domini” 
che significa: Ecco la serva del Signore. 
ma non lo dice rivolta verso l’angelo; 

guarda invece il cielo, con le mani incro-
ciate sul petto: le sue parole vengono 

dal cuore e sono rivolte a Dio 

Questo dipinto somiglia un po’ ad un fumet-
to: sono state scritte sia le parole dell’angelo 

che quelle di Maria, anche se si vedono appe-
na. L’angelo dice: “non est impossibile apud 
Deum omne verbum” che significa: per Dio 

nulla è impossibile. Guardate il dito dell’ange-
lo, molto grande e in evidenza: indica in alto 

verso Dio. 



Sabato 9 dicembre 

Dal vangelo secondo Luca    

 … Ed ecco, tu sarai muto e non po-

trai parlare fino al giorno in cui queste co-

se avverranno, perché non hai creduto alle 

mie parole, che si compiranno a loro tem-

po.”  

   

        Cfr Lc 1, 8-20 

Preghiera 
Gesù, come l’angelo vogliamo essere in 
grado di comprendere la tua volontà. 
Spesso non campiamo il significato di 
quanto accade. Donaci occhi nuovi per ve-
dere la verità e la pazienza di attendere 
che le tue promesse si realizzino. 
Amen 

il passo del sabato:  

L’ATTESA 

Zaccaria diventerà davvero padre, 
ma fino a quando il bambino non 
nascerà lui rimarrà muto! Zaccaria 
non ha creduto subito alle parole 
dell’angelo Gabriele, ha bisogno di 
un tempo di attesa per imparare a 
fidarsi di Dio. 



Domenica 10 dicembre 

Dal vangelo secondo Marco 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 face-
vano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. 
6iovanni 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". 

Rileggiamo il vange-

lo insieme a Lorenzo 

e Jacopo Salimbini, 

che fra il 1415 ed il 

1416 hanno affre-

scato l’oratorio di 

S. Giovanni Batti-

sta a Urbino con le 

storie della vita di 

questo Santo 

Ci sono persone già battezzate che 
si rivestono. I Pittori hanno messo 
nella scena anche tanti animali: 
uccelli, pesci … quasi a dire che il 
messaggio di Giovanni Battista non 
è rivolto solo ad alcuni ma a e le 
creature. 

Alcuni però non vanno a farsi bat-
tezzare, referiscono starsene in 
disparte a festeggiare bevendo 
vino. Simboleggiano tutti coloro 
che non ascoltano i profeti e prefe-
riscono trovare senso e felicità a 
modo loro. 

C’è un gran gruppo di persone in 
attesa di essere battezzate. Un uo-
mo, seduto, si sta togliendo le calze. 
Giovanni è l’unico vestito come lo 
descrive il vangelo mentre altri por-
tano abiti dell’epoca dei pittori quasi 
a dire che il messaggio di Giovanni 
non era importante solo per i suoi 
contemporanei ma per tutti gli uomi-
ni di tutti i tempi ed i luoghi e quindi 
anche per noi. 

Giovanni Battista ha avuto un compito importantissimo: annunciare alle persone 

che Gesù stava arrivando e aiutarle a prepararsi confessando i loro sbagli. Usava 

l’acqua per battezzarli, era come se lavasse via i loro peccati. Il suo battesimo 

però non aveva proprio lo stesso significato di quello che abbiamo ricevuto noi da 

piccoli. Perché? Lo spiega lui stesso nell’ultima frase del vangelo di oggi. 



11 dicembre 

Dal vangelo secondo Luca  3,1-6.10-16 
 Nell'anno quindicesimo dell'impero di Ti-
berio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governa-
tore della Giudea, Erode tetrarca della Galilea, e 
Filippo, suo fratello, tetrarca dell'Iturea e della 
Traconìtide, e Lisània tetrarca dell'Abilene, sotto i 
sommi sacerdoti Anna e Caifa, la parola di Dio 
venne su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. 
Egli percorse tutta la regione del Giordano, predi-
cando un battesimo di conversione per il perdono 
dei peccati, com'è scritto nel libro degli oracoli 
del profeta Isaia: 
 

Voce di uno che grida nel deserto :  
Preparate la via del Signore, 
raddrizzate i suoi sentieri !  
 Ogni burrone sarà riempito, 
ogni monte e ogni colle sarà abbassato ;  
le vie tortuose diverranno diritte 
e quelle impervie, spianate. 
 Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!  
 

Le folle lo interrogavano: "Che cosa dobbiamo 
fare?". Rispondeva loro: "Chi ha due tuniche ne 
dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia 
altrettanto". Vennero anche dei pubblicani a farsi 
battezzare e gli chiesero: "Maestro, che cosa dob-
biamo fare?". Ed egli disse loro: "Non esigete nulla 
di più di quanto vi è stato fissato". Lo interroga-
vano anche alcuni soldati: "E noi, che cosa dob-
biamo fare?". Rispose loro: "Non maltrattate e 
non estorcete niente a nessuno; accontentatevi 
delle vostre paghe". 
Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a 
Giovanni, si domandavano in cuor loro se non 
fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: 
"Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che è 
più forte di me, a cui non sono degno di slegare i 
lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo 
e fuoco.  

Il passo del lunedì: 
 
 
 
 
 
 
 

leggo il vangelo 

Preghiamo 

Signore Gesù, accendi in noi il deside-

rio di essere buoni, generosi, disponibili 

verso gli altri. Con Giovanni Battista an-

che noi vogliamo preparare il nostro 

cuore alla gioia del tuo arrivo.  

Amen 

La curiosità 
Gli antichi popoli germanici durante la stagione 
invernale abbellivano le loro case con piante 
sempreverdi quali il pungitopo e il vischio che 
venivano illuminati con torce e decorati con 
vari fronzoli. Tali arbusti erano vitali nelle geli-
de stagioni invernali e producevano frutti e 

questo, agli occhi dei popoli del nord, li faceva 
apparire “magici” al punto da considerarli sede 
di spiriti buoni. I celti nel periodo di fine anno 
ornavano i rami di queste piante con mele de-
corate, ma il primo albero di Natale “moderno” 
venne realizzato molto più tardi, nell’VIII seco-
lo, da un missionario inglese di nome Bonifacio. 
Il merito del primo presepe va invece a san 
Francesco di Assisi. 



Dal vangelo secondo Luca  3,1-6.10-16 
 Nell'anno quindicesimo dell'impero di Ti-
berio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governa-
tore della Giudea, Erode tetrarca della Galilea, e 
Filippo, suo fratello, tetrarca dell'Iturea e della 
Traconìtide, e 
Lisània tetrarca 
dell'Abilene, 
sotto i sommi 
sacerdoti Anna e 
Caifa, la parola 
di Dio venne su 
Giovanni, figlio 
di Zaccaria, nel 
deserto.  

Il passo del martedì: 
 
 
 
 
 
 
 

La storia 

12 dicembre 

L’evangelista Luca è molto preciso nelle indi-

cazioni storiche, vuole dirci che quello che 

sta per raccontare non sono fantasiose leggen-

de, ma fatti veramente accaduti. Giovanni, 

ispirato dallo Spirito Santo, ha invitato gli uo-

mini del suo tempo ad accogliere Gesù, Fi-

glio di Dio fatto uomo e invita noi oggi a fare 

altrettanto. 

Preghiamo 

Gesù, seguendo l’invito di Giovanni vo-

gliamo preparare i nostri cuori al tuo 

arrivo. Ti sei fatto uno come noi per 

annunciare a tutti l’amore di Dio. Vo-

gliamo averti accanto nelle nostre gior-

nate e considerarti un vero amico. 

Amen 
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Dal vangelo secondo Luca  3,1-6.10-16 
 Giovanni percorse tutta la regio-
ne del Giordano, predicando un bat-
tesimo di conversione per il perdono 
dei peccati, com'è scritto nel libro degli oracoli 
del profeta Isaia: 
 

 

Il passo del mercoledì: 
 
 
 
 
 
 
 

Il compito 

13 dicembre 

Giovanni non sta fermo, sa di avere un com-

pito importante da svolgere: invitare tutti gil 

uomini a cambiare rotta, a riconoscere che 

qualcosa nella loro vita non va bene e per 

questo chiedere perdono a Dio.  

Giovanni si impegnerà in questo compito 

fino al termine della sua vita 

Preghiamo 

Gesù, come Giovanni non vogliamo 

stare fermi ad annoiarci sul divano! 

Aiutaci a capire quel è il compito 

che ci hai affidato nella vita e a im-

pegnarci per questo, camminando 

sempre insieme a te. Amen 



14 dicembre 

Dal vangelo secondo Luca  3,1-6.10-16 
  

Voce di uno che grida nel deserto :  
Preparate la via del Signore, 
raddrizzate i suoi sentieri !  
 Ogni burrone sarà riempito, 
ogni monte e ogni colle sarà abbassato ;  
le vie tortuose diverranno diritte 
e quelle impervie, spianate. 
 Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!  

Il passo del giovedì: 
 
 
 
 
 
 
 

La  profezia 

Preghiamo 

Gesù, come Giovanni riconosciamo che tutto il mondo ti attende perché ha bisogno 

della tua parola e della tua presenza. Aiutaci a vivere con riconoscenza la tua venuta! 

Amen 

Giovanni ripete le parole del profeta Isaia pronunciate secoli prima per ricordare a 

tutti che il Salvatore è stato da lungo tempo atteso e desiderato.  

Giovanni è solo l’ultimo dei profeti che hanno annunciato la venuta del Salvatore.  

Ora questa attesa è terminata! 



15 dicembre 

Dal vangelo secondo Luca  3,1-6.10-16 
  

Le folle interrogavano Giovanni : "Che cosa dob-
biamo fare?". Rispondeva loro: "Chi ha due tuni-
che ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare 
faccia altrettanto". Vennero anche dei pubblicani 
a farsi battezzare e gli chiesero: "Maestro, che cosa 
dobbiamo fare?". Ed egli disse loro: "Non esigete 
nulla di più di quanto vi è stato fissato". Lo inter-
rogavano anche alcuni soldati: "E noi, che cosa 
dobbiamo fare?". Rispose loro: "Non maltrattate e 

non estorcete 
niente a nessu-
no; acconten-
tatevi delle vo-
stre paghe". 
 

Il passo del venerdì: 
 
 
 
 
 
 
 

La strada 

La gente è incuriosita e , forse, anche 

un po’ spaventata,. Ciascuno chiede co-

sa può fare, nel suo piccolo, per essere 

pronto all’arrivo del Signore. Giovanni 

fa degli esempi molto semplici per far 

capire qual è la strada da seguire: quella 

della giustizia, una virtù così facile a pa-

role, ma così difficile da realizzare. 

 

Preghiamo 

Gesù, sull’invito di Giovanni non vogliamo fermarci alle sole parole.  

Insegnaci a essere tuoi veri discepoli e a mettere in pratica quanto tu ci dici. Amen 
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16 dicembre 

Dal vangelo secondo Luca  3,1-6.10-16 
  

Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a 
Giovanni, si domandavano in cuor loro se non 
fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: 
"Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che è 
più forte di me, a cui non sono degno di slegare i 
lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo 
e fuoco.  

Il passo del sabato: 
 
 
 
 
 
 
 

L’umiLtà 

Giovanni mostra qui una grande umil-

tà. Viene ricercato da tanta gente e po-

trebbe sfruttare questa situazione a suo 

vantaggio e invece non lo fa! Il Signore 

che tutti attendono non è lui, ma qual-

cuno di ancora più grande. 

Preghiamo 

Gesù, sull’esempio di Giovanni vo-

gliamo essere umili e riconoscere che 

tu sei il Signore che stiamo aspettan-

do. Aiutaci a non cadere in false illu-

sioni che ci allontanano da te, ma gui-

daci verso la bellezza della tua Parola. 



Domenica 17 dicembre 

Dal vangelo secondo Giovanni 1, 6-8. 19-28 
 

 Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare te-
stimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimo-
nianza alla luce. 
Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i Giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e levìti a 
interrogarlo: «Tu, chi sei?». Egli confessò e non negò. Confessò: «Io non sono il Cristo». Allora gli chiese-
ro: «Chi sei, dunque? Sei tu Elia?». «Non lo sono», disse. «Sei tu il profeta?». «No», rispose. Gli dissero al-
lora: «Chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stes-
so?». Rispose: «Io 
sono voce di uno che 
grida nel deserto: 
Rendete diritta la via 
del Signore, come 
disse il profeta Isaìa».  
Quelli che erano stati 
inviati venivano dai 
farisei. Essi lo interro-
garono e gli dissero: 
«Perché dunque tu 
battezzi, se non sei il 
Cristo, né Elia, né il 
profeta?». Giovanni 
rispose loro: «Io bat-
tezzo nell’acqua. In 
mezzo a voi sta uno 
che voi non conosce-
te, 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 battezzando. 

Rileggiamo il vangelo insieme a Pieter Bruegel il Vecchio, che ha dipinto questa scena 
nel 1566. Come altri suoi quadri anche questo è pieno di personaggi, ognuno dei quali 

racconta la sua storia. 

Il personaggio principale evidentemente è Giovanni il Batti-
sta che dice: “colui che viene dopo di me (Gesù ovvia-
mente) è in mezzo a voi!”  
Tu riesci a vederlo? Se lo trovi collegalo a questo riquadro 
con una freccia.  Ti do un piccolo aiutino: tutti i personaggi 
sono vestiti come al tempo di Pieter, tranne Giovanni Batti-
sta e Gesù. 

C’è una donna, con un grande cappello adatto ai lavori nei 
campi. Ha in braccio un bambino che … sembra guardare 
proprio te! 

Nel quadro, non tutte le persone guardano e ascol-
tano. Quest’uomo è addirittura girato di spalle e si sta fa-
cendo leggere la mano da una chiromante: una specie di 
mago che predice il futuro. Secondo voi, cosa aveva in 
mente il pittore quando ha deciso di disegnarlo?  

Nel Vangelo di oggi, Giovanni annuncia alla gente che Ge-
sù è in mezzo a noi, anche se ancora non lo conosciamo. È 
un po’ come se non fosse ancora nato! Ecco perché leggia-
mo questo teso durante l’avvento, che è il periodo in cui ci 
prepariamo ad accogliere Gesù che vuole nascere anche 
dentro di noi! 



 18 dicembre 

Preghiera 
 

Signore Gesù, accendi nei nostri cuori la luce della giustizia. 
Come Giuseppe si è preso cura di te quando eri bambino, an-
che noi vogliamo prenderci cura di chi è debole e bisognoso 
delle nostre attenzioni. Amen 

Dal Vangelo secondo Matteo 1,18-21 
 

 Così fu generato Gesù Cristo: 
sua madre Maria, essendo promessa 
sposa di Giuseppe, prima che andas-
sero a vivere insieme si trovò incinta 
per opera dello Spirito Santo. Giusep-
pe suo sposo, poiché era uomo giusto 
e non voleva accusarla pubblicamen-
te, pensò di ripudiarla in segreto. 
Mentre però stava considerando que-
ste cose, ecco, gli apparve in sogno 
un angelo del Signore e gli disse: 
"Giuseppe, figlio di Davide, non te-
mere di prendere con te Maria, tua 
sposa. Infatti il bambino che è gene-
rato 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". 

Il passo del lunedì: 
 

                            Leggo il Vangelo 



 19 dicembre 

Preghiera 
 

Gesù, come Giuseppe vogliamo essere docili protagonisti 
della nostra vita, senza pretendere di contare più degli altri, 
ma anche senza accontentarci di una vita mediocre, senza 
grandi sogni e speranze. Amen 

Dal Vangelo secondo Matteo 1,18-21 
 

 Così fu generato Gesù Cristo: 
sua madre Maria, essendo promessa 
sposa di Giuseppe, prima che andas-
sero a vivere insieme si trovò incinta 
per opera dello Spirito Santo. Giusep-
pe suo sposo, poiché era uomo giusto 
e non voleva accusarla pubblicamen-
te, pensò di ripudiarla in segreto. 
Mentre però stava considerando que-
ste cose, ecco, gli apparve in sogno 
un angelo del Signore e gli disse: 
"Giuseppe, figlio di Davide, non te-
mere di prendere con te Maria, tua 
sposa. Infatti il bambino che è gene-
rato 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". 

Il passo del martedì: 
 

                            La disponibiLità 

Il Vangelo non ci dice molto di Giuseppe. Sappiamo che 
si verrà a trovare in una situazione che non ha deciso ne 
ha desiderato. ma Dio gli chiederà di prendersi cura di 
Maria e di Gesù, suo figlio. Giuseppe accetterà e diven-
terà il protagonista silenzioso e nascosto di una grande 
storia 

Natale in Argentina 
 

In Argentina le tradizioni natalizie non sono molto 

diverse da quelle italiane, ma dicembre capita in 

piena estate. Inoltre sono i Magi a portare i doni ai 

bambini, in ricordo di quanto questi uomini sapienti 

venuti dal lontano Oriente portarono i doni al bambi-

no Gesù.  

I bambini argentini sono soliti mettere in giardino, 

dell’acqua per i magi, un fascio d’erba per i loro 

cammelli ed una loro scarpa perché sia riempita di 

dolci.   

       Riesci a trovarli nel disegno qui a fianco? 
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 20 dicembre 

Preghiera 
 

Gesù, come Giuseppe vogliamo essere degni 
di Te. Guidaci sulla strada della vera giustizia 
e aiutaci a esserti fedeli nonostante le diffi-
coltà. Amen 

Dal Vangelo secondo Matteo 1,18-21 
 

 Così fu generato Gesù Cristo: 
sua madre Maria, essendo promessa 
sposa di Giuseppe, prima che andas-
sero a vivere insieme si trovò incinta 
per opera dello Spirito Santo. Giusep-
pe suo sposo, poiché era uomo giusto 
e non voleva accusarla pubblicamen-
te, pensò di ripudiarla in segreto. 
Mentre però stava considerando que-
ste cose, ecco, gli apparve in sogno 
un angelo del Signore e gli disse: 
"Giuseppe, figlio di Davide, non te-
mere di prendere con te Maria, tua 
sposa. Infatti il bambino che è gene-
rato 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". 

Il passo del mercoledì: 
 

                            La giustizia 

Giuseppe sa che il bambino che Maria aspetta non è suo. In 
questi casi, la legge del tempo lo autorizzava a scacciare la 
fidanzata. Lui però vuole agire secondo giustizia, che è una 
cosa più grande del semplice seguire alla lettera le leggi.  
Egli sceglie di ascoltare la voce di Dio che parla alla sua co-
scienza. 



 21 dicembre 

Preghiera 
 

Gesù, come Giuseppe guidaci a scoprire 
quello che di grande hai nascosto in noi. 
Aiutaci ad accogliere la tua chiamata per-
ché possiamo crescere felici. Amen 

Dal Vangelo secondo Matteo 1,18-21 
 

 Così fu generato Gesù Cristo: 
sua madre Maria, essendo promessa 
sposa di Giuseppe, prima che andas-
sero a vivere insieme si trovò incinta 
per opera dello Spirito Santo. Giusep-
pe suo sposo, poiché era uomo giusto 
e non voleva accusarla pubblicamen-
te, pensò di ripudiarla in segreto. 
Mentre però stava considerando que-
ste cose, ecco, gli apparve in sogno 
un angelo del Signore e gli disse: 
"Giuseppe, figlio di Davide, non te-
mere di prendere con te Maria, tua 
sposa. Infatti il bambino che è gene-
rato 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". 

Il passo del giovedì: 
 

                            La grandezza 

Giuseppe non è un uomo qualunque, è un 
discendente di Davide, il più grande re d’I-
sraele! Per tutti è un semplice artigiano, ma 
in lui c’è una grandezza nascosta e l’angelo 
glielo ricorda. 



 22 dicembre 

Preghiera 
 

Gesù, come Giuseppe vogliamo 
credere in te e nelle persone che ci 
metti accanto. Aiutaci a guardare 
ogni uomo come un messaggero 
del tuo amore e a prenderci cura di 
lui come un fratello. Amen 

Dal Vangelo secondo Matteo 1,18-21 
 

 Così fu generato Gesù Cristo: 
sua madre Maria, essendo promessa 
sposa di Giuseppe, prima che andas-
sero a vivere insieme si trovò incinta 
per opera dello Spirito Santo. Giusep-
pe suo sposo, poiché era uomo giusto 
e non voleva accusarla pubblicamen-
te, pensò di ripudiarla in segreto. 
Mentre però stava considerando que-
ste cose, ecco, gli apparve in sogno 
un angelo del Signore e gli disse: 
"Giuseppe, figlio di Davide, non te-
mere di prendere con te Maria, tua 
sposa. Infatti il bambino che è gene-
rato 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". 

Il passo del venerdì: 
 

                            La certezza 

L’angelo invita Giuseppe a non avere paura, Maria non 
lo ha tradito, il bambino che lei attende viene da Dio!  
Giuseppe può esserne certo: anche se tutto sembra dire 
il contrario, quello che sta accadendo è una cosa gran-
de e buona. 



 23 dicembre 

Preghiera 
 

Gesù, come Giuseppe anche noi vo-
gliamo collaborare al tuo progetto 
di salvezza. Aiutaci ogni giorno a 
comprendere in che modo possia-
mo essere di aiuto ai nostri fratelli, 
soprattutto i più piccoli e indifesi 
Amen 

Dal Vangelo secondo Matteo 1,18-21 
 

 Così fu generato Gesù Cristo: 
sua madre Maria, essendo promessa 
sposa di Giuseppe, prima che andas-
sero a vivere insieme si trovò incinta 
per opera dello Spirito Santo. Giusep-
pe suo sposo, poiché era uomo giusto 
e non voleva accusarla pubblicamen-
te, pensò di ripudiarla in segreto. 
Mentre però stava considerando que-
ste cose, ecco, gli apparve in sogno 
un angelo del Signore e gli disse: 
"Giuseppe, figlio di Davide, non te-
mere di prendere con te Maria, tua 
sposa. Infatti il bambino che è gene-
rato 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". 

Il passo del sabato: 
 

                            L’aiuto 

Ecco il compito di Giuseppe: dare il 
nome al bambino che agli occhi di tutti 
sarà legalmente suo figlio.  
È un invito a prendersi cura di lui, a 
dargli tutto l’affetto del quale avrà biso-
gno per crescere.  
Dio non vuole fare tutto da solo, ma 
chiede l’aiuto di Giuseppe per poter 
realizzare il suo progetto di salvezza 
destinato a tutti gli uomini. 



 Domenica 24 dicembre 

Dal vangelo secondo Luca 2,1-14 
 In quei giorni un decreto di Cesare Augusto 
ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. 
Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio 
era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi 
censire, ciascuno nella propria città. Anche Giu-
seppe, dalla Galilea, dalla città di Nàzaret, salì in 
Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme: 
egli apparteneva 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 giorni del parto. Die-
de alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in 
fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro 
non c'era posto nell'alloggio. C'erano in quella re-
gione alcuni pastori che, pernottando all'aperto, 
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 Da-
vide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Si-
gnore. Questo per voi il segno: troverete un bam-
bino avvolto in fasce, 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 e sulla terra 
pace agli uomini, che egli ama". 

Rileggiamo il vangelo insieme a Emil 

Nolde, un pittore che poco più di cen-

to anni fa (1912) ha ritratto Maria, 

Giuseppe e Gesù usando dei colori  

vivacissimi 

Maria è raggiante di gioia: ha un sorriso grandissimo, 
quasi esagerato, che raramente si vede in altri dipinti. 
Questo perché Emil appartiene al gruppo dei pittori 
espressionisti che con la loro arte non vogliono esse-
re eleganti o raffigurativi, ma comunicare tutta la 
forza delle passioni. Per questo spesso quello che di-
segnano non assomiglia alla realtà. Essi vogliono rap-
presentare piuttosto le emozioni. 

Il Bambino viene alzato da Maria verso il cielo, come 
un bellissimo trofeo, qualcosa da mostrare al mondo 
intero. È tutto colorato di rosso: anche i colori più 
che descrivere la realtà vorrebbero descrivere i senti-
menti.  A te il colore rosso cosa trasmette? 

In cielo compare la stella. Secondo te , la sua posizio-
ne è casuale? Prova a tracciare  una linea dagli occhi di 
Maria fino alla stella ... 

“In questa notte santa noi festeggiamo la nascita di 

Gesù. Non è una novità, lo facciamo tutti gli anni e 

purtroppo ci siamo un pochino “abituati” al bambino 

che nasce nella capanna.  

Lasciamoci coinvolgere dal sorriso travolgente di Ma-

ria che vede Gesù per la prima volta. Lei lo contempla 

come in controluce per scorgere in quel bambino la 

luce di Dio che dall’alto viene in mezzo a noi per dis-

solvere ogni dubbio e ogni paura per riempire il nostro 

cuore di una grande gioia” 



 Buon Natale 

In questa scena i protago-
nisti sono gli umili: i pa-
stori e le donne che li ac-
compagnano, gli animali. 
Le donne donano a Maria, 
a Giuseppe e al Bambino i 
doni che i pastori passano 

dal piano terra. 

Questo 
dipinto sembra proprio una 
casetta in miniatura: si rac-
conta che Tintoretto, per 
studiare l’effetto della luce 
sulle pieghe degli abiti, rea-

lizzasse le scene con sta-
tuette di cera in piccoli 

teatrini, illuminandole con 
una lanterna. 

Il tetto è parzialmente 
crollato: si vedono un cielo 
arancione e visi di angeli. 

“oggi il mistero di Dio è stato svelato, Egli ha aperto i cieli ed è sceso in mezzo 

agli uomini per farsi conoscere ed amare.  

Solo gli umili possono comprendere questo dono prezioso ed anche il pavone, 

notoriamente vanitoso e superbo, abbassa il capo e la sua bella coda perché sa di 

essere poca cosa in confronto alla bellezza dell’amore di Dio.   

Maria ci insegna a dire di si al progetto di Dio, Giuseppe, uomo di poche parole 

ci ricorda l’importanza del saper aprire gli occhi prima della bocca, il bue ci par-

la di mansuetudine, il gallo dell’importanza del vigilare senza 

non lasciar che il cuore si assopisca ” 

Maria accetta i doni e spo-
sta il velo che copre Gesù 

per farlo vedere alle donne. 
Giuseppe sembra assorto, 
come immagato nel con-
templare il bambino Gesù. 

I pastori andarono senza indugio e trovarono Maria, Giuseppe 

ed il bambino, adagiato nella mangiatoria. E dopo averlo visto, 

riferirono ciò che del bambino era stato detto loro.  
Luca 2,16-21 

Anche gli animali parteci-
pano a questo grande 

evento, ma al posto dell’a-
sino a fare compagnia al 
bue compaiono un gallo 

ed un pavone 

Buon Cammino e  

Tanti Auguri !!! 
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