
 

Diocesi di Novara  1 Cammino di Avvento e Natale 2022

Verso Betlemme come una famiglia che… 
…annuncia con tenerezza 

CANTO INIZIALE E mi sorprende, o Dio 
Io non ricordo 
che giorno era 
la prima volta 
che T’incontrai. 

Non Ti ho cercato 
ma Ti aspettavo. 
Non Ti ho mai visto 
ma so chi sei. 

E mi sorprende che dal profondo del Tuo mistero, Dio 
Tu mi abbia chiesto di condividere con Te 
la gioia immensa di poter dare l'annuncio agli uomini 
che Tu sei lieto di avere figli e che siamo noi. 

Ed ora ascolto 
la Tua parola 
e vengo a cena 
con tutti i tuoi. 
E so il Tuo nome 
credo da sempre 
e la Tua casa 
è casa mia. 

Ed avrò cura del mio fratello, te lo prometto, Dio, 
sarò felice di dare quello che hai dato a me. 
Ma tu Signore ricorda sempre di non lasciarmi solo 
anche se io qualche volta mi scorderò di Te. 

Ed avrò cura del mio fratello, te lo prometto, Dio, 
sarò felice di dare quello che hai dato a me. 

Ma tu Signore 
ricorda sempre 
di non lasciarmi solo 
anche se io 
qualche volta 
mi scorderò 
di Te. 
Ricorda sempre Signore di non lasciarmi solo. 

DAL VANGELO SECONDO MATTEO (11,1-11)  
Il versetto di riferimento:  

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

In quel tempo, Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo, per mezzo dei suoi 
discepoli mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?». Gesù rispose loro: 
«Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete: I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i 
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lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. E beato è colui 
che non trova in me motivo di scandalo!». Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni 
alle folle: «Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, che cosa 
siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei 
palazzi dei re! Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. 
Egli è colui del quale sta scritto: “Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà 
la tua via”. In verità io vi dico: fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista; ma il 
più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui». 
  

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

Tenerezza  

COMMENTO 
Giovanni il Battista è in prigione perché, pubblicamente, si è scontrato con il re Erode Antipa. Giovanni è 
stato colui che ha battezzato Gesù nel fiume Giordano, è stato colui che aveva preparato il popolo di Israele 
ad accoglierlo come Messia. Ma Giovanni è anche un uomo e, nella durezza della prigione, ha un dubbio: ma 
sarà proprio Gesù il Salvatore tanto atteso ? Cristo non giudica il Battista per questo suo dubbio, sa che 
siamo umani, sa che siamo deboli, e abbiamo bisogno di qualcuno che ci sostenga sempre: questa 
consapevolezza è un segno della delicatezza che il Padre ha per noi. Ecco perché Gesù, citando una 
profezia del profeta Isaia, indica che le sue parole e i suoi gesti, i suoi miracoli, significano che Dio stesso 
è venuto a camminare in mezzo al suo popolo. Il Signore avrebbe potuto benissimo salvarci stando 
tranquillo tranquillo nell’alto dei Cieli ( è onnipotente…), ma ha scelto di stare accanto a noi per farci capire 
che la potenza della sua salvezza non passa attraverso un gesto di forza manifesta ( un prodigio che 
costringa tutti a credere ) ma grazie a un annuncio discreto, quasi un “bussare” di Dio al nostro cuore, 
perché il Vangelo, la “Buona notizia” che porta ( e Cristo stesso è la “Buona notizia”) non è “gettata addosso” 
all’uomo, debole per le malattie e povero perché mancante di Dio, ma si pone accanto a lui mettendosi in 
cammino, chiedendoci il permesso di entrare nella nostra vita, per starci accanto, per darci una speranza, 
per farci capire che la malattia, il dolore, il male, il peccato, non avranno mai l’ultima parola. 

CANZONE 
Grazie mille 

Quando si vedono 
le montagne che non c’è foschia 
quando le vacanze iniziano 
e quando poi torno a casa mia 
quando mi alzo e sento che ci sono 
quando sfreghi il naso contro il mio 
quando mi respiri vicino 
sento che sento che 
Per ogni giorno, ogni istante, ogni attimo 
che sto vivendo 
Grazie Mille 

Quando si giocano 
le coppe in tele il mercoledì 
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quando sento un pezzo splendido 
che mai pensavo bello così 
quando il cane mi vuol salutare 
quando vedo i miei sorridere 
quando ho l’entusiasmo di fare 
sento che sento che 

Per ogni giorno, ogni istante, ogni attimo 
che sto vivendo 
Grazie Mille 

Quando un microfono 
non lo vorrei abbandonare mai 
quando i miei amici prendono 
un’accoppiata secca alla SNAI 
quando il mondo mi sembra migliore 
anche solo per un attimo 
quando so che ce la posso fare 
sento che sento che 

Per ogni giorno, ogni istante, ogni attimo 
che sto vivendo 
Grazie Mille 
Per ogni istante, ogni giorno, ogni attimo 
che mi è stato dato 
Grazie Mille 
Grazie Mille 
Grazie Mille 
Grazie Mille 
Grazie Mille 
Grazie Mille 

  

DOMANDE PER LA RIFLESSIONE 
• La tenerezza si nasconde nei piccoli gesti di affetto e nelle piccole sorprese che ogni giorno riceviamo. Prova 

ad elencare le tenerezze che Dio in questa giornata ti ha riservato; 
• “C’è più gioia nel dare che nel ricevere”. Questa è una bellissima frase della Parola di Dio che significa che più 

agiamo con bontà e con attenzione, più impariamo a godere della bellezza dell’amore che riceviamo. Quali 
sono i tuoi gesti di tenerezza nei confronti di Dio e nei confronti di tuoi fratelli e delle tue sorelle ? 

• “Grazie mille” recita il ritornello. La dolcezza dell’amore diventa più grande quando so ringraziare chi mi vuole 
bene. Tu come ringrazi Dio ? 

PREGHIERA 
Non ti lascio cadere e non ti abbandono. 
Resto presso di te con il mio amore, 
ti accompagno dovunque andrai. 
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Il mio amore sia la tua forza, la mia fedeltà la tua difesa. 
Ti avvolga sempre la mia tenerezza. 
Se sei triste, ti consolerò, 
 
nella tua inquietudine stendo la mia mano su di te. 
Quando sarai ricurvo per il dolore ti solleverò 
con uno sguardo d’amore. 

Quando le preoccupazioni ti opprimeranno, 
ti sussurrerò parole di fiducia. 

Se l'affanno colmerà la tua anima, lo caccerò, 
e la mia presenza sarà per te luce in tutto quello che farai. 

Addormentati 
faccia a faccia, cuore a cuore... 
tendi l'orecchio, batte per te... nella lunga notte, 
a ogni nuovo giorno... 
  

CANTO FINALE 
IO VEDO LA TUA LUCE 

Tu sei prima d'ogni cosa, 
Prima d'ogni tempo, 
D'ogni mio pensiero, 
Prima della vita. 

Una voce udimmo 
Che gridava nel deserto: 
"Preparate la venuta 
Del Signore”. 

Tu sei la Parola eterna 
Della quale vivo 
Che mi pronunciò 
Soltanto per amore. 

E ti abbiamo udito 
Predicare sulle strade 
Della nostra incomprensione 
Senza fine. 

Io ora so chi sei, 
Io sento la tua voce, 
Io vedo la tua luce, 
Io so che tu sei qui. 
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E sulla tua parola, 
Io credo nell'amore, 
Io vivo nella pace, 
Io so che tornerai. 

Tu sei l'apparire 
Dell'immensa tenerezza 
Di un amore 
Che nessuno ha visto mai. 

Ci fu dato il lieto annuncio 
Della tua venuta, 
Noi abbiamo visto 
Un uomo come noi. 

Tu sei verità 
Che non tramonta, 
Sei la vita che non muore, 
Sei la via di un mondo nuovo. 

E ti abbiamo visto 
Stabilire la tua tenda 
Tra la nostra indifferenza 
D'ogni giorno. 

Io ora so chi sei, 
Io sento la tua voce, 
Io vedo la tua luce, 
Io so che tu sei qui. 

E sulla tua parola, 
Io credo nell'amore, 
Io vivo nella pace, 
Io so che tornerai  
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