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Introduzione
Il tempo passa. 
Non possiamo fermarlo. Ciò che possiamo fare è non 

perderlo, non sciuparlo, non sprecarlo. 
La scansione ritmata dall’anno liturgico diviene allora un 

dono prezioso per riempire di senso il nostro tempo. Il tempo 
dell'Avvento e del Natale sono una nuova occasione per metterci 
in attesa del Signore che non si stanca di venire incontro agli 
uomini. Tempo che riempie la nostra vita di un'attesa intrisa di 
Speranza. Il disegno della copertina di questo fascicolo cerca di 
raccontare questo desiderio: un futuro sperato, voluto e preparato, 
che scardina gli ingranaggi del tempo e diviene germoglio. E sullo 
sfondo l’immagine del contadino che, sul limite di un inverno 
ancora quasi non concluso, apre lo scrigno che contiene i semi 
gelosamente custoditi per la semina di primavera. 

A questa seminagione generosa, che sogna e spera i 
germogli del domani, siamo chiamati, lasciando che il terreno del 
nostro cuore si lasci trasformare dal seme della Parola di Dio.  

È l’invito che fa il nostro vescovo Franco Giulio nella lettera 
per l'anno pastorale 2021-22 "I semi del tempo. La Parola di Dio 
nel cuore degli uomini", che abbiamo scelto come bussola per il 
cammino verso il Natale e poi sino all’Epifania, di questo piccolo 
sussidio per l'animazione liturgica e dei due fascicoli dedicati alle 
famiglie e ai giovani.  

Per ogni domenica, in questo sussidio, è proposto uno 
schema per l’animazione delle Messe, con segni, preghiere e 
gesti per valorizzare la bellezza della liturgia e aiutare ad ascoltare, 
assaporare, comprendere la Parola di Dio, lasciandosi trasformare 
da esse perché possano essere nutrimento per tutta la settimana. 
Attenzione particolare è stata data al coinvolgimento delle 
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famiglie e dei giovani, a cui è chiesto di partecipare attivamente 
all’animazione della celebrazione.

Famiglie e giovani sono i destinatari delle proposte raccolte 
nei due fascicoli allegati a questo sussidio. Ogni settimana, sarà 
proposta un'attività per i giovani, per continuare il percorso 
dell'Avvento in oratorio o nell'ora di religione a scuola e le famiglie 
saranno invitate a percorrere quattro itinerari (cinematografico, 
culinario, ludico, turistico) e a trascorrere momenti di gioco con i 
bambini e di riflessione e preghiera insieme,  per vivere insieme 
questo tempo di attesa. 

Filo rosso che unisce le tappe - nell'animazione liturgica e 
nelle proposte per le famiglie e i giovani -  sono sei parole chiave, 
suggerite dal vescovo nella sua lettera pastorale: "Germogli", 
"Ascolto", "Annuncio" e "Silenzio"; per il Natale "Luce" e per 
l’Epifania "Gratuità".

Buon cammino, buon Avvento e buona semina. 

Don Brunello Floriani

Vicario per la Pastorale
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Ogni domenica di Avvento.... 
Suggerimenti per l'animazione della Messa, 
con una breve riflessione sulla Parola, segni, 

preghiere e gesti. 

i semi Del tempo
Un'introduzione al tema
Un richiamo alla Lettera Pastorale "I semi del tempo"
La Parola della domenica d'Avvento

la preghiera Dei feDeli

il segNo
Introduzione alla liturgia 

UN impegNo per la settimaNa

Completano il percorso di Avvento, i fascicoli

attività per i giovaNi

proposte per le famiglie
disponibili sul sito www.diocesinovara.it

http://www.diocesinovara.it
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1°DOMENICA
DI AVVENTO

Germogli 1
28 Novembre 2021

GIORNATA DIOCESANA DEL MANDATO 
AI CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI
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1
i Semi del tempo

In questa prima domenica di Avvento, Gesù invita i suoi 
discepoli a coltivare un’attesa “attenta e vigile” nei confronti 
del suo secondo avvento, quello glorioso e definitivo: pur 
in un contesto di grandi difficoltà, troveremo la forza di 
affrontarle nella preghiera. Una preghiera che, ci suggerisce 
il nostro vescovo, va alimentata con la Parola di Dio, accolta 
e custodita  nel nostro cuore. 

«La Parola letta, meditata e pregata, proclamata, 
va accolta e custodita nel cuore degli uomini. 
Tale ricezione non è semplicemente passiva, 
ma è ricettiva, e fa germogliare 
in modo sempre nuovo i semi del tempo nella storia» 

+ Franco Giulio Brambilla
I semi del tempo.Lettera pastorale 2021-2022, p. 56

la parola della 1° domenica di avvento

Dal Vangelo secondo Luca (21,25-28.34-36)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Vi saranno 
segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia 
di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre 
gli uomini moriranno per la paura e per l’attesa di ciò 
che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti 
saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell’uomo 
venire su una nube con grande potenza e gloria. Quando 
cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e 
alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. State 
attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano 
in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita e che quel 
giorno non vi piombi addosso all’improvviso; come un laccio 
infatti esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla 
faccia di tutta la terra.
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Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza 
di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere, e di comparire 
davanti al Figlio dell’uomo».

LE LETTURE
Dal libro del profeta Geremia (33,14-16) 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicési 
(3,12-4,2)

il Segno

Il germoglio, la lanterna e i f idanzati
Premessa 
Per i segni che saranno portati durante questo cammino 
di Avvento, sarà necessario preparare un supporto che 
accoglierà per ogni domenica una diversa candela o 
lanterna: la luce dell’Avvento. Accanto a questo supporto 
saranno sistemati mano a mano anche gli altri simboli che 
saranno presentati all’inizio di ogni domenica di Avvento. 

La lanterna e i fidanzati
Nella prima domenica, una coppia di fidanzati porterà 
all’altare la prima candela o lanterna che verrà appoggiata 
sul supporto preparato, insieme al piccolo vaso con il 
bulbo. 

Il germoglio
Il bulbo nel vaso crescerà piano piano durante le domeniche 
d’Avvento e resterà posto sotto all'altare. 

Testo introduttivo per la processione
Mentre la coppia porta la luce all’altare, il lettore potrà 
introdurre il segno con questo testo:
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Il tempo presente è tempo di semina, e la crescita del seme 
è assicurata dal Signore. Ogni cristiano, allora, sa bene di 
dover fare tutto quello che può, ma che il risultato finale 
dipende da Dio: questa consapevolezza lo sostiene nella 
fatica di ogni giorno, specialmente nelle situazioni difficili.

la preghiera dei fedeli
Due suggerimenti per le intenzioni nella preghiera dei 
fedeli. 

Signore, aiutaci con la tua grazia a sbocciare di nuovo, 
siamo fragili e deboli, dacci nuova linfa 
per poter rinnovare questo mondo 
dissecato, arido e tremendamente povero, 
in questo periodo attraversato dalla pandemia. 
Per questo noi ti preghiamo.

Sostieni i bambini e i giovani, affinché possano incontrarti 
e rispondere con gioia alla vocazione 
che hai pensato per loro. Per questo noi ti preghiamo.

l'impegno della Settimana

Un germoglio di ascolto e speranza
Creare luoghi di ascolto. Dedicare uno spazio nella chiesa (la 
cappella dell’ascolto?) o in un ambiente parrocchiale dove il 
sacerdote o qualche altra persona si mettano a disposizione 
per ascoltare. L'obiettivo è dare opportunità alle persone 
di un luogo per sfogarsi, per esternare le proprie fatiche e 
difficoltà, per un confronto non frettoloso che scaldi il cuore 
spesso intiepidito dalla fretta e dalla distrazione.
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preghiera di benedizione 
dei membri del conSiglio paStorale parrocchiale

Il celebrante, dopo l'omelia,  presenta i membri del 
Consiglio Pastorale all'assemblea, con queste parole (o con 
parole simili). 

Fratelli e sorelle,
la nostra parrocchia ha provveduto (le nostre parrocchie 
hanno provveduto) nei mesi scorsi ad eleggere il Consiglio 
Pastorale Parrocchiale, organismo che serve per unire e 
coordinare le forze delle comunità cristiane.
Oggi viene presentato perché venga accolto come dono 
di Dio e siano invocate, su coloro che ne fanno parte, la 
benedizione del Padre, la grazia rinnovatrice di Cristo risorto 
e la forza vivificante dello Spirito Santo.

Il sacerdote legge i nomi dei nuovi membri del Consiglio 
Pastorale parrocchiale. All'appello, gli eletti rispondono 
alzandosi in piedi e avvicinandosi al presbiterio.  

Quindi il sacerdote prosegue con  la preghiera di benedizione 
sui nuovi membri del Consiglio Pastorale parrocchiale.

Ti benediciamo e ti lodiamo, o Dio,
perché nel misterioso disegno della tua misericordia 
hai mandato nel mondo il tuo Figlio
per liberare gli uomini dalla schiavitù del peccato 
mediante l’effusione del suo sangue
e colmarli dei doni dello Spirito Santo.

Egli, vinta la morte,
mandò gli Apostoli,
ad annunziare il Vangelo della vita
e immergere i credenti
nelle acque rigeneratrici del Battesimo.



Guarda, Signore, i tuoi servi,
che ora assumono l’incarico di servire
la nostra comunità parrocchiale
secondo le diverse necessità.
Illuminali con la tua Sapienza
e sostienili con la potenza della tua grazia, 
perché risuoni nelle loro parole la voce di Cristo 
e ti servano nella santa Chiesa.

Infondi nei loro cuori il tuo Santo Spirito,
perché lavorino per il bene del tuo Vangelo
e, nel servizio pastorale, cerchino solo la tua gloria,
il bene dei fratelli e dei più poveri.

Per Cristo nostro Signore.
R. Amen.

Terminata la benedizione, i membri del Consiglio Pastorale 
Parrocchiale tornano al proprio posto e la Messa prosegue. 
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2°DOMENICA
DI AVVENTO

Ascolto 2
5 Dicembre 2021
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2
i Semi del tempo

La seconda tappa del nostro cammino di Avvento è 
illuminata dalla figura di Giovanni il Battista, la cui 
“voce grida”, smuove con forza le coscienze, invita alla 
conversione e all’accoglienza del Cristo nella propria vita. 
Ma egli è profeta: ciò che davvero può promuovere tali 
atteggiamenti è la forza della Parola di Dio che, se ascoltata 
con amore, retroalimenta con questo stesso amore la vita di 
tutti i giorni.

«La Parola lancia un appello che chiama… 
tale appello suscita una risposta amante che cresce nella 
misura della qualità dell’ascolto… 
L’ascolto è lo strumento umano, 
perché la risposta alla Parola coinvolga tutta la persona, 
anzi faccia crescere la sua vita nel mondo e nella società»

+ Franco Giulio Brambilla
I semi del tempo. Lettera pastorale 2021-2022, pp. 35-36 

la parola della 2° domenica di avvento

Dal Vangelo secondo Luca (3, 1-6)
Nell’anno quindicesimo dell’impero di Tiberio Cesare, 
mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, 
Erode tetràrca della Galilea, e Filippo, suo fratello, 
tetràrca dell’Iturèa e della Traconìtide, e Lisània tetràrca 
dell’Abilène, sotto i sommi sacerdoti Anna e Càifa, la parola 
di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccarìa, nel deserto. 
Egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un 
battesimo di conversione per il perdono dei peccati, com’è 
scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaìa: «Voce di 
uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, 
raddrizzate i suoi sentieri! 
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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 LETTURE
Dal libro del profeta Baruc (5, 1-9)
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippési 
(1, 4-6.8-11)

il Segno

La lanterna, la Bibbia, la famiglia
La lanterna e la famiglia 
All’inizio della Messa, una famiglia con i figli, porterà 
all’altare la seconda candela o lanterna che verrà 
appoggiata sul supporto preparato insieme.  

La Bibbia
Uno dei figli porterà all’altare la Bibbia che resterà 
aperta, accanto al germoglio e alle lanterne sul supporto 
predisposto, per tutto il tempo dell’Avvento.

Testo introduttivo per la processione

Mentre la famiglia porta la lanterna e la Bibbia all’altare, il 
lettore potrà introdurre il segno con questo testo:

Ascoltare non vuole dire “stare in silenzio”, “tacere quando 
uno parla” o soltanto “sentire”. Vuol dire avere quella 
capacità di andare interiormente al di là delle parole che 
ci vengono dette, di saper comprendere le emozioni di 
chi si sta aprendo con noi e che ci sta dando una fiducia 
immensa mentre si racconta: significa condividere in 
modo “empatico” le sue paure, le sue aspettative, le sue 
speranze, e quanto il suo vissuto interiore esprime.
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la preghiera dei fedeli

Due suggerimenti per le intenzioni nella preghiera dei 
fedeli. 

Signore, la pandemia ci ha isolati.
Fa’ che ascoltando la tua Parola 
impariamo ad ascoltare l’altro: 
il povero, l’emarginato, l’ammalato, l’anziano, 
condividendo paure, aspettative e speranze. 
Per questo noi ti preghiamo.

Signore, sostieni le famiglie consacrate 
nel sacramento delle nozze, 
perché riscoprano ogni giorno la grazia ricevuta e, 
come piccole Chiese domestiche, 
sappiano testimoniare la tua Presenza 
e l’amore con il quale Cristo ama la Chiesa.
Per questo noi ti preghiamo.

l'impegno della Settimana

Virgulti di prossimità
Virgulti di prossimità. Identifichiamo situazioni di solitudine 
nelle nostre comunità: anziani, famiglie separate, situazioni 
di disagio. Organizziamo una visita a casa, un segno di vici-
nanza, un momento in cui seminiamo un gesto di attenzione 
e di sensibilità. E’ l'impegno a non lasciare nessuno indietro, 
accorgendoci non solo di chi bussa alla nostra porta, ma 
anche di chi fa meno rumore e soffre nel silenzio e nel na-
scondimento.
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3°DOMENICA
DI AVVENTO

Annuncio 3
12 Dicembre 2021
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3
i Semi del tempo
Terza Domenica di Avvento: nuovamente Giovanni il Battista 
ci offre i frutti del suo ministero profetico. La sua missione 
infatti non è quella di predire il futuro, ma di farsi eco di 
una Parola che risuona nel suo cuore e che vuole giungere 
alle orecchie degli uomini e delle donne di ogni tempo per 
illuminare i loro cuori e suggerire scelte di vita concrete, 
radicate nell’imitazione di Cristo. 

«L’annuncio si presenta nella vita del credente 
e della Chiesa in diversi modi… Il primo annuncio mira 
ad accendere e tenere vivo l’incontro con Gesù;
 la catechesi mira a formare nel credente e nella comunità 
“i sentimenti e il pensiero di Cristo” (Fil 2,5)» 

+ Franco Giulio Brambilla
I semi del tempo. Lettera pastorale 2021-2022, pp. 45-46 

la parola della 3° domenica di avvento

Dal Vangelo secondo Luca (3, 1-6)
In quel tempo, le folle interrogavano Giovanni, dicendo: 
«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 dobbiamo fare?». Ed egli 
disse loro: «Non esigete nulla di più di quanto vi è stato 
fissato». Lo interrogavano anche alcuni soldati: «E noi, che 
cosa dobbiamo 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 
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i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. 
Tiene in mano la pala per pulire la sua aia e per raccogliere 
il frumento nel suo granaio; ma brucerà la paglia con un 
fuoco inestinguibile». Con molte altre esortazioni Giovanni 
evangelizzava il popolo.

LE LETTURE
Dal libro del profeta Sofonìa (3,14-18a)
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi (4, 4-7)

il Segno
La lanterna, un simbolo di pace, i nonni
La lanterna e la famiglia: gli sposi, i figli e i nonni
All’inizio della Messa, una famiglia con i figli e i nonni 
porterà all’altare la terza candela o lanterna che verrà 
appoggiata sul supporto preparato all’inizio dell’Avvento.  

Un simbolo di pace
Uno dei figli porterà all’altare un simbolo eloquente di 
pace (ad esempio un disegno di una colomba, di due mani 
che si stringono), che resterà accanto al germoglio, alla 
Bibbia e alle lanterne sul supporto predisposto, per tutto il 
tempo dell’Avvento.

Testo introduttivo per la processione

Mentre la famiglia porta la lanterna e il simbolo di pace 
all’altare, il lettore potrà introdurre il segno con questo 
testo:

"Beati quelli che si adoperano per la pace" dirà Gesù. 
Non coloro che impongono la pace. Non coloro che 
sanno fare la pace, ma coloro che riconoscono di essere 
coinvolti nell'annuncio concreto della pace di Dio. Perché 
la costruzione della pace e della fraternità diventi un 
impegno quotidiano di tutti e ciascuno.
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la preghiera dei fedeli
Due suggerimenti per le intenzioni nella preghiera dei 
fedeli. 

Signore, 
fa’ che attraverso l’annuncio della tua Parola
ci sentiamo sollecitati a trasformarci in creature nuove 
e che dopo ogni tempesta della vita, 
grande e terribile che sia, 
tu faccia ritornare la serenità della pace. 
Per questo ti preghiamo.

Signore, 
fa’ che ogni famiglia possa vivere 
la propria vocazione alla santità nella Chiesa 
come una chiamata a farsi protagonista 
dell’evangelizzazione, nel servizio alla vita e alla pace,
in comunione con i sacerdoti ed ogni stato di vita.
Per questo ti preghiamo.

l'impegno della Settimana

Lontano presente
Lontano presente. Ormai anche le nostre comunità sono 
diventate un microcosmo in cui uomini e donne provenienti 
dai paesi extra comunitari, non di rado appartenenti a una 
religione diversa dalla nostra, vivono al nostro fianco. In 
questa terza settimana di Avvento ci impegniamo a ricordarli 
nella preghiera, riservando loro, quando possibile, un gesto 
di sincera simpatia.
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4°DOMENICA
DI AVVENTO

Silenzio 4
19 Dicembre 2021
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4
i Semi del tempo

L’incontro con il Cristo nel mistero del Natale è ormai 
vicino, si rende disponibile a tutti, non solo a coloro che 
saranno presenti a Betlemme in quei giorni. Il grembo 
di Maria, come anche quello di Elisabetta, diventa allora 
segno inequivocabile di come grazie allo Spirito Santo, nel 
segreto e nel “silenzio accogliente” dell’anima la Parola 
di Dio possa fecondare la vita della persona e generare 
“grandi cose”. 

«La Parola nasce dal silenzio... Solo così la parola 
può essere sapida, suadente e significativa,  
può muovere il piacere del bello, la volontà al bene, 
l’intelligenza del vero… Il silenzio è immaginabile 
come un grembo, che genera nel segreto e sprigiona vita» 

+ Franco Giulio Brambilla
I semi del tempo.  Lettera pastorale 2021-2022, pp.31-32 

la parola della 4° domenica di avvento

Dal Vangelo secondo Luca (1, 39-45)
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione 
montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di 
Zaccarìa, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito 
il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. 
Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran 
voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del 
tuo grembo! A che cosa devo che la madre del mio Signore 
venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei 
orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. 
E beata colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che il 
Signore le ha detto».

LE LETTURE
Dal libro del profeta Michea (5, 1-4)
Dalla lettera agli Ebrei (10, 5-10)



22

il Segno

La lanterna, la fotografia e i giovani
La lanterna e i giovani
All’inizio della Messa, alcuni giovani, la generazione 
presente, porteranno all’altare la quarta candela o lanterna 
dell’Avvento. Essa sarà appoggiata sul supporto preparato. 

La fotografia
Un ragazzo porterà all’altare l’immagine di papa Francesco 
che prega in Piazza San Pietro per la fine della pandemia 
(marzo 2020). 

Testo introduttivo per la processione

Mentre i giovani portano la luce all’altare, il lettore potrà 
introdurre il segno con questo testo:

La nostra vita è segnata da eventi che hanno lasciato un 
segno. Si fatica a volte a trovare il loro significato e a com-
prenderli. In momenti come questi, il silenzio è d'aiuto. Nel 
silenzio, ciascuno può fermarsi, ascoltare, riflettere, prega-
re, riconoscere la presenza del Signore e sognare il futuro. 

la preghiera dei fedeli

Due suggerimenti per le intenzioni nella preghiera dei 
fedeli. 

Signore, fa’ che i nostri silenzi non siano vuoti, 
ma siano ricchi e rigenerativi per farci crescere spiritualmente, 
concedici di lasciarci trovare da te 
nel silenzio e nell’essenzialità del nostro cuore. 
Per questo ti preghiamo.
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Signore, 
ricordiamo le famiglie attraversate 
da difficoltà e sofferenze, 
dalla malattia, o da travagli che Tu solo conosci:
sostienile e rendile consapevoli 
del cammino di santificazione al quale le chiami,
affinché possano sperimentare 
la Tua infinita misericordia 
e trovare nuove vie per crescere nell’amore.
Per questo noi ti preghiamo.

l'impegno della giornata

E venne tra noi. 
E venne tra noi. Ormai il Natale è vicino, e noi, in forza 
dell'incarnazione, vogliamo percorrere le vie della conoscenza 
e della prossimità, informandoci su come il Natale è vissuto 
e celebrato in altre parti del mondo e aderendo a gesti 
concreti di solidarietà proposti dalla parrocchia. Gesù nasce 
in ciascuno di noi quando riconosciamo nell'altro un fratello.



24

NATALE
DEL SIGNORE

Luce *
25 Dicembre 2021
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*
i Semi del tempo

Cristo è la luce venuta nel mondo che disperde l’oscurità e 
illumina gli uomini. Non basta però ricevere la luce, occorre 
anche diventare luce. Questo possiamo attraverso le 
nostre parole e le nostre opere buone. Un discepolo e una 
comunità cristiana sono luce nel mondo quando indirizzano 
gli altri a Dio, aiutando ciascuno a fare esperienza della 
sua bontà e della sua misericordia. «Il discepolo di Gesù 
è luce quando sa vivere la propria fede al di fuori di spazi 
ristretti, quando contribuisce a eliminare i pregiudizi, a 
eliminare le calunnie, e a far entrare la luce della verità 
nelle situazioni viziate dall’ipocrisia e dalla menzogna. 
Fare luce. Ma non è la mia luce, è la luce di Gesù: noi 
siamo strumenti perché la luce di Gesù arrivi a tutti» 

Papa Francesco
Angelus, 9 febbraio 2021

«La Parola è come la luce della lampada che si irradia 
per se stessa, che non va nascosta nel segreto, 
ma che per propria forza si manifesta, 
anche se ha bisogno del concorso dell’uomo, perché 
dev’essere posta in evidenza sul candelabro». 

+ Franco Giulio Brambilla
I semi del tempo,  Lettera pastorale 2021-202, p. 20

il Segno

La luce
In questa giornata, tutte le lanterne o le candele che sono 
state poste davanti all'altare nelle quattro domeniche d'Av-
vento, saranno accese. 
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la preghiera dei fedeli

Due suggerimenti per le intenzioni nella preghiera dei 
fedeli. 

O Gesù, il tuo Natale porti alle famiglie e alle nazioni 
il dono della pace e dell’aiuto fraterno.
La grazia della tua venuta fiorisca nella fede sostenga 
i cristiani incerti e confusi, doni loro speranza.
Per questo ti preghiamo. 

Per i genitori e i nonni, 
perché siano consapevoli
del loro essere segno della paternità e maternità di Dio
nella cura dei figli che, nella carne e nello spirito,
Tu affidi loro. 
Per questo ti preghiamo. 

l'impegno della giornata

Telefoniamo a una persona che sta vivendo un momento 
di solitudine. Portiamole la luce in questa giornata, con la 
nostra attenzione e vicinanza. 
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EPIFANIA
DEL SIGNORE*
6 Gennaio 2022

Gratuità
GIORNATA MONDIALE 
DELL'INFANZIA MISSIONARIA 2022
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i Semi del tempo 

I Magi davanti al “dono per eccellenza” che è Gesù portano 
anche loro dei doni, diventano loro stesso dei donatori: non 
vanno solo per ricevere, ma anche per donare. Questo loro 
atteggiamento e l’eccesso di Dio quando si dona scuotano i 
nostri cuori a volte freddi, tiepidi e calcolatori e osiamo usare 
misericordia verso chi non ha da restituire. Non perdiamo 
l’occasione di fare anche noi un bel regalo al nostro Re 
prendendoci cura di qualcuno, anche con piccoli gesti.

«Il gesto largo e generoso con cui il seminatore 
esce a seminare ha la solennità dell’inizio assoluto. 
Dio esce da sé, il suo gesto è senza misura, è l’azzardo 
di lanciare la sua Parola come seme per ogni terreno, 
previamente ad ogni risposta e ad ogni merito… 
Di fronte a noi sta un seminatore 
che semina in modo sconsiderato e sovrabbondante. 
È un’immagine icastica dell’eccesso di Dio 
quando si dona alla sua creatura.

+ Franco Giulio Brambilla
I semi del tempo, Lettera pastorale 2021-2022, pp. 14-15

il Segno

Io, Re magio
All'Epifania, invitiamo i bambini a diventare "Re Magi" per 
un giorno. 
La proposta può essere fatta ai bambini del catechismo. 
Il 6 gennaio potranno ritrovarsi vestiti da Re Magio, con un 
mantello semplice e una corona fatti in casa, portando con 
sé una piccola offerta per la Giornata mondiale per l'Infanzia 
missionaria. 
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Un piccolo gesto di carità, durante il quale spiegare ai ra-
gazzi il significato della Giornata mondiale per l'Infanzia 
missionaria. 

Nel fascicolo dedicato alle Proposte per le famiglie di que-
sto percorso di Avvento, sono presentati alcuni lavoretti da 
fare con i bambini per prepararsi a vivere questo momento. 
Si possono invitare le famiglie a preparare un mantello con 
stoffe di recupero disponibili in casa (una vecchia federa o 
camicia, ad esempio), e i due segni: la corona e il salvada-
naio: la corona da indossare per sentirsi un "Re magio", il 
salvadanaio in cui raccogliere durante l'Avvento dei picco-
li risparmi da donare in occasione della Giornata mondiale 
missionaria per l'infanzia.

Per entrambi i segni sono disponibili sul sito della dioce-
si www.diocesinovara.it, nella sezione dedicata all'Avvento 
2021, dei modelli da stampare per realizzare le corone e il 
salvadanaio. 

la preghiera dei fedeli

Nel giorno in cui ricordiamo Gesù, che si è manifestato 
a tutti i popoli del mondo facendosi nostro fratello, 
preghiamo insieme:
Con Te, Gesù, rinnoviamo il mondo!

Per i bambini e i ragazzi, che in tempo di pandemia sono 
stati privati di educazione scolastica e di vita sociale, perché 
questa loro sofferenza possa essere in futuro germoglio per 
costruire un mondo più unito, collaborativo, solidale. 
Ti preghiamo:
Con Te, Gesù, rinnoviamo il mondo!

http://www.diocesinovara.it
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Per tutti i bambini del mondo che soffrono la solitudine, 
perché non hanno una famiglia che li protegga e li ascolti: 
suscita sentimenti di pazienza, dialogo e comprensione in 
coloro che hanno accanto. Preghiamo:
Con Te, Gesù, rinnoviamo il mondo!

In molti Paesi del mondo, la guerra costringe alla fuga intere 
popolazioni; spesso, i bambini sono costretti a vivere nei 
campi profughi in condizioni di estrema povertà. 
Ti preghiamo perché possano essere liberati da ogni forma 
di violenza e possano ritrovare la serenità, anche grazie al 
nostro aiuto.
Con Te, Gesù, rinnoviamo il mondo!

O Signore, ti preghiamo per tutti noi ragazzi che cresciamo 
anche con il gioco, lo sport, le nostre attività di associazione. 
Aiutaci anche in questi momenti a diventare generosi e leali, 
diffondendo tra coloro che incontriamo la tua gioia.
Con Te, Gesù, rinnoviamo il mondo!

Tutta la Messa per la Giornata Mondiale dell'Infanzia 
Missionaria è disponibile sul sito di Missio Italia a partire da 
questo link: 
https://www.missioitalia.it/wp-content/uploads/2021/07/
LAnimatore-Missionario-GMR_2022.pdf

l'impegno della giornata

Proviamo a vivere la gratuità nel nostro quotidiano. 
Prendiamo l'iniziativa di compiere una buona azione senza 
che ci venga richiesta.  

https://www.missioitalia.it/wp-content/uploads/2021/07/LAnimatore-Missionario-GMR_2022.pdf
https://www.missioitalia.it/wp-content/uploads/2021/07/LAnimatore-Missionario-GMR_2022.pdf
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Sussidio a cura degli Uffici della Curia della Diocesi di Novara:
Caritas,
Centro Missionario, 
Ufficio per la Catechesi e la Liturgia, 
Ufficio per le Comunicazioni sociali, 
Ufficio per la Famiglia, 
Ufficio per la Pastorale giovanile, 
Ufficio Scuola, 
Azione Cattolica Diocesana. 

Ringraziamenti
Per l'immagine di copertina, Paola Avvignano di Galliate.
Per i commenti di ogni domenica, don Marco Piola Negri.
I gruppi animatori degli oratori e coloro che hanno collaborato alla realizzazione 
dei sussidi con le proposte per giovani e famiglie.

Diocesi Di Novara
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A sinistra, un'idea su come 
realizzare il supporto. Nella 
foto, preparato con quattro 
tronchi di diverse altezze 
legati insieme, sui quali 
poggiano le lanterne. 

Per la realizzazione del vaso 
con il bulbo, è possibile far 
crescere in breve tempo un 
bulbo di giacinto in vaso 
oppure in acqua. 

Come alternativa si può 
anche preparare la ciotola 
con i germogli di grano o 
di soia, mettendo a bagno i 
semi di grano per una notte, 
prendendo una vaschetta 
in alluminio, foderandola 
su fondo con del cotone 
umido e aspettando, far 
germogliare.

Segni 
sUggerimeNti per la realizzazioNe 
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Segni 
sUggerimeNti per la realizzazioNe 

Nella giornata dell'Epifania, 
i bambini potrebbero essere 
coinvolti nella realizzazione di un 
mantello e di una corona molto 
semplici, come nella foto a destra.
Nel sussidio per le famiglie, 
un'idea per realizzare la corona.
 
In basso, un'immagine della Via 
Crucis di papa Francesco nel 
marzo 2020. Questa immagine 
o un'altra immagine della serata 
potrebbero essere rappresentative 
del "Silenzio" nella quarta 
domenica d'Avvento. 
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Il canto
UN germoglio spUNterà, Di pieraNgelo comi 

Un germoglio spunterà
dal tronco di Iesse spunterà
un virgulto germoglierà
dalle sue radici

Su di lui si poserà lo spirito del Signore
Spirito di sapienza e di intelligenza
Spirito di consiglio e di fortezza
Spirito di conoscenza e di timore del Signore

E si compiacerà del timore del Signore
Non giudicherà secondo le apparenze
Non deciderà per sentito dire
Ma con giustizia guarderà gli oppressi.

L'audio è disponibile a questo link: 
https://www.youtube.com/watch?v=kD_fawCNmm4

Gli accordi si possono scaricare dalla sezione dedicata 
all'Avvento del nostro sito www.diocesinovara.it

https://www.youtube.com/watch?v=kD_fawCNmm4
http://www.diocesinovara.it
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Santo Natale 2021
preghiera Della tavola per la famiglia

Diocesi Di Novara

Signore, noi ti ringraziamo,
in questo giorno di Natale, 
per l'amore infinito 
che ha spinto il tuo Figlio 
a farsi come uno dei nostri bambini. 

Ora ti preghiamo:

Benedici questa nostra famiglia 
perché sia sempre Chiesa domestica 
dove risuonino parole buone.

Dona pazienza, 
capacità di dialogo e concordia 
nelle cose di ogni giorno.

Fa' che proviamo 
sempre la gioia 
di essere noi 
l'uno per l'altro 
e di essere, 
assieme, 
aperti 
a tutti i nostri 
fratelli.

Amen.



36

Diocesi Di Novara


