
PREGHIERA  
DEI FEDELI 

Signore Gesù,  
per questa comunità  
che ogni domenica si raduna 
nella casa di Dio:  
custodisci le loro case  
e dona a tutte le persone  
che le abitano  
occhi e cuore per cogliere 
il tuo mistero nel prossimo  
e portare vita nuova  
dove ci sono fragilità,  
paura e smarrimento. 

IL VANGELO 
Il versetto di riferimento:  

Accoglietevi perciò gli uni gli altri come anche Cristo accolse voi 
 (Rm 15,7) 

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

Fragilità  

COMMENTO 
Nella breve citazione dalla lettera di San Paolo ai Romani che ascoltiamo 
oggi troviamo un secondo aspetto del tempo di Avvento: non è solo attesa, 
ma anche accoglienza. E se il primo atteggiamento può essere 
problematico, ancor di più lo è il secondo, perché l’accoglienza richiede che 
io faccia spazio per l’altro. Le famiglie sono una splendida palestra di 
accoglienza. Ci troviamo in una famiglia perché qualcuno ci ha accolto e ci 
ha amato; formiamo una famiglia quando accogliamo l’altro o l’altra come 
compagno\a del cammino della nostra esistenza, condividendo con lui o lei 
la strada della nostra vita.  Facciamo crescere la nostra famiglia quando 
accogliamo la vita nel dono e responsabilità di essere madre, padre, fratello 
o sorella di un bimbo che si affaccia alla vita e che, nella sua fragilità, 
dipende interamente da noi. Rendiamo testimonianza all’amore vero 
quando ci prendiamo cura della vita che si spegne, per anzianità o malattia, 
che ci rende tutti fragili e bisognosi di cura e sostegno. Siamo famiglia alla 
luce del vangelo quando l’accoglienza è fatta sull’esempio di Gesù, che per 
farsi carico delle nostre fragilità e trasformarle in riflesso della gloria di 
Dio, si è fatto carne in un bambino vulnerabile, eppure destinato a cambiare 
il mondo per sempre. 

  

Il SEGNO 
Si aggiunge al poster la frase 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. 

2° DOMENICA DI AVVENTO 
4 DICEMBRE 2022

Diocesi di Novara  Cammino di Avvento e Natale 2022 

SCHEDA PER 
L’ANIMAZIONE 
DELLA MESSA

Verso Betlemme come una famiglia che… 
…accoglie la fragilità 


