
PREGHIERA  
DEI FEDELI 

Solo nelle tue mani, o Dio,  
è la nostra eternità. 
Signore Gesù,  
insegnaci a indignarci sempre 
dinanzi alle ingiustizie  
che tolgono il “pane” agli uomini. 
Insegnaci Signore a preservare,  
in questa indignazione,  
la tenerezza del tuo cuore. 

IL VANGELO 
Il versetto di riferimento:  

Ai poveri è annunciato il Vangelo 
 (Mt 11,5) 

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

Tenerezza  

COMMENTO 
Nei racconti dei vangeli si nota che Gesù fa le preferenze. Quello che 
ascoltiamo oggi, lo dice chiaramente: a Gesù stanno a cuore le persone che 
vivono in una situazione di debolezza e che più di altre hanno bisogno di 
ricevere la buona notizia di un Dio vicino che ama ogni uomo. Gesù fa le 
preferenze per i poveri! Ci sono diversi tipi di povertà: quella materiale della 
mancanza di beni che affligge purtroppo troppe famiglie anche in mezzo a 
noi e la povertà spirituale, cioè quelle situazioni della vita che ci fanno 
sentire soli, tristi, abbandonati da tutti e persino da Dio. Le famiglie sono 
un luogo privilegiato per far sperimentare la tenerezza e l’amore di Dio che 
abbraccia tutti e vuole raggiungere tutti col suo amore, attraverso le 
persone di buona volontà che si impegnano per cambiare la vita degli altri. 
Bastano piccoli gesti, ma concreti esempi di tenerezza: un sorriso o una 
carezza per chi si sente un po’ giù di morale, un grazie detto dal cuore a chi 
si prende cura di noi ogni giorno. Ma in famiglia si impara anche a fare 
grandi progetti per sostenere gli altri, a raccogliere fondi per chi soffre, a 
pregare per la pace e la serenità: qualche piccola rinuncia per dare a chi ne 
ha bisogno il segno tangibile della vicinanza di Dio. 

  

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. 

Diocesi di Novara  Cammino di Avvento e Natale 2022 

3° DOMENICA DI AVVENTO 
11 DICEMBRE 2022

SCHEDA PER 
L’ANIMAZIONE 
DELLA MESSA

Verso Betlemme come una famiglia che… 
…annuncia con tenerezza 


