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Canto iniziale  
Re di Gloria: Spotify - Youtube 

DAL VANGELO SECONDO MATTEO (3,1-12) 
In quei giorni venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto della Giudea dicendo: «Convertitevi, perché il 

regno dei cieli è vicino!». 
Egli infatti è colui del quale aveva parlato il profeta Isaia quando disse: 

Voce di uno che grida nel deserto: 
Preparate la via del Signore, 
raddrizzate i suoi sentieri! 

E lui, Giovanni, portava un vestito di peli di cammello e una cintura di pelle attorno ai fianchi; il suo cibo erano 
cavallette e miele selvatico. 
Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la zona lungo il Giordano accorrevano a lui e si facevano battezzare 
da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. 

Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: «Razza di vipere! Chi vi ha fatto credere 
di poter sfuggire all'ira imminente? Fate dunque un frutto degno della conversione, e non crediate di poter dire 
dentro di voi: «Abbiamo Abramo per padre!». Perché io vi dico che da queste pietre Dio può suscitare figli ad 
Abramo. Già la scure è posta alla radice degli alberi; perciò ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e 
gettato nel fuoco. Io vi battezzo nell'acqua per la conversione; ma colui che viene dopo di me è più forte di me e 
io non sono degno di portargli i sandali; egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala e pulirà 
la sua aia e raccoglierà il suo frumento nel granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile». 

Il versetto di riferimento:  
Accoglietevi perciò gli uni gli altri come anche Cristo accolse voi 

 (Rm 15,7) 

“LESSICO FAMILIARE” 
La parola di riferimento: 

Fragilità  

COMMENTO 
Accoglietevi perciò gli uni gli altri come anche Cristo accolse voi (Rm 15,7). San Paolo nella seconda 

lettura di questa domenica invita i romani, destinatari della lettera, a mettere in pratica l'accoglienza reciproca. 
Oltre ad invitare a vivere questo atteggiamento di apertura all'altro ci ricorda il modello da cui attingere questo 
stile: Cristo. Come lui ci ha accolti anche noi dobbiamo accoglierci. Ma in che cosa Gesù ci accoglie? In quale 
aspetto della nostra vita si fa maggiormente presente?  

2° DOMENICA DI AVVENTO 
4 DICEMBRE 2022

Verso Betlemme come una famiglia che… 
…accoglie la fragilità 

GIOVANI  
SCHEMA PER 
LA PREGHIERA 
DI GRUPPO 

https://open.spotify.com/track/1ZWXRdxoJOAODAHxjiEflm?si=6c23eb3915534050
https://youtu.be/WHrqmffxVmE
https://open.spotify.com/track/1ZWXRdxoJOAODAHxjiEflm?si=6c23eb3915534050
https://youtu.be/WHrqmffxVmE


Diocesi di Novara    2 Cammino di Avvento e Natale 2022

Credo sia proprio nel "luogo" più difficile da abitare, quello dal quale tutti quanti proviamo a scappare o a 
nascondere come la polvere sotto al tappeto: le nostre fragilità. Il tempo di avvento in preparazione al Natale ci è 
utile affinché impariamo/re-impariamo a ricevere la sua divinità in mezzo noi ma anche a ricordarci che lui è 
venuto per accogliere la nostra umanità così com'è. Proprio quell'umanità che tante volte noi ci rifiutiamo di 
guardare, lui l'ha abitata. Allora solo con lui, con il dono del suo Spirito, possiamo crescere nell'accoglienza di 
quella parte di noi che sono le nostra fragilità, le nostre cadute, i nostri limiti, i nostri difetti. Se impareremo con lui 
a guardare e  affrontare tutto ciò, sarà sicuramente più facile accostarci all'atro con la sua stessa delicatezza e 
speranza. 

CANZONE  
Ariete - Fragili: Spotify - Youtube - Testo 

Oppure 

Elisa - Anche Fragile: Spotify - Youtube - Testo 

DOMANDE PER LA RIFLESSIONE PERSONALE 
L'avere dei punti deboli ti spaventa? 

In quale aspetto ti senti più fragile? 

Chiedi aiuto a Gesù per affrontare le tue fragilità? 

Sai accogliere le fragilità dell'altro? 

PREGHIERA 

Accomodati Dio, 
tra le mie fragilità. 
Vieni e siedi 
nei miei vuoti dell’anima. 
Trova ristoro nelle 
mie debolezze. 
Poggia il capo 
sulla mia insicurezza. 
Semina nei solchi 
delle mie ferite. 
Tu che 
tutto trasformi, 
tutto fortifichi, 
tutto sani, 
tutto fai fiorire! 
Fa che io sia per gli altri 
quello che tu sei per me. 

CANTO FINALE  
AVE MARIA (VERBUM PANIS) 

https://open.spotify.com/track/5mXYPFtNDLU9NkrQMqPXDp?si=54bf5e065cb94e66
https://youtu.be/FnYu7sWlmN4
https://g.co/kgs/36CWwa
https://open.spotify.com/track/05G23JkXHRv3NJ9hENaafi?si=839366196f144b2b
https://youtu.be/fxzonH9rDw4
https://g.co/kgs/sxgRMu
https://open.spotify.com/track/5mXYPFtNDLU9NkrQMqPXDp?si=54bf5e065cb94e66
https://youtu.be/FnYu7sWlmN4
https://g.co/kgs/36CWwa
https://open.spotify.com/track/05G23JkXHRv3NJ9hENaafi?si=839366196f144b2b
https://youtu.be/fxzonH9rDw4
https://g.co/kgs/sxgRMu

