
Diocesi di Novara Cammino di Avvento e Natale 2022

PREGHIERA  
DEI FEDELI 

Vegliate dunque, ogni mattina  
al sorgere del nuovo giorno.  
Signore Gesù,  
ti promettiamo di vegliare 
attraverso la frequentazione  
della tua Parola.  
Essa occupi il primo posto  
nel nostro quotidiano  
e ci consenta di vedere  
tutto e tutti, con i tuoi occhi,  
nei luoghi che frequentiamo, 
le persone che incontriamo.  

IL VANGELO 
Il versetto di riferimento:  

Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore verrà 
 (Mt 24,42) 

“LESSICO FAMILIARE” 
La parola di riferimento dalla Lettera pastorale del vescovo Franco Giulio Brambilla 

Quotidianità  

COMMENTO 
Il tempo dell’attesa può essere affascinante: non vedi l’ora che arrivi ciò che 
speri, ma allo stesso tempo, rimane sempre la preoccupazione di ciò che 
ancora non si conosce né si vede. Anche in famiglia il tempo dell’attesa di 
un nuovo arrivo, di un traguardo importante o di un anniversario 
significativo può essere un tempo fecondo, vissuto nell’operosità e nella 
gioia, oppure un tempo di passaggio, che perde tutto il suo valore ed è 
considerato solo “sprecato”. Il Vangelo della prima domenica ci indica la via 
per entrare nel tempo di Avvento: fare di questo tempo un’occasione 
favorevole ad accogliere il mistero di Dio che si fa carne! Ma il tempo non è 
sotto il nostro controllo, possiamo solo decidere come vivere i momenti 
della nostra quotidianità, facendo ogni giorno spazio per la venuta del 
Signore. Come cristiani, siamo certi che verrà, anche se non conosciamo i 
tempi. Gesù ci invita a essere pronti sempre a trovare posto per l’amore di 
Dio nella nostra vita quotidiana. Perché ogni giorno è quello buono per 
sperimentare la presenza del Suo amore! 

  Il SEGNO 
Si aggiunge al poster in bianco e nero 
la parte  colorata relativa a questa 
domenica di Avvento.  
Si possono coinvolgere i bambini del 
catechismo, i fedeli presenti, oppure 
può essere preparata già prima 
dell’inizio della celebrazione. 

1° DOMENICA DI AVVENTO 
27 NOVEMBRE 2022

SCHEDA PER 
L’ANIMAZIONE 
DELLA MESSA

Verso Betlemme come una famiglia che… 
…è attenta alla quotidianità 


