



Diocesi di Novara 1 Cammino di Avvento e Natale 2022

Canto iniziale.  
MARANATHÀ (di mons. Frisina) [https://www.youtube.com/watch?v=fGd-Z_Y_sC0]  

Maranathà, maranathà  
vieni,vieni Signore Gesù.  
Il mondo attende la luce del tuo volto, le sue strade son solo oscurità; rischiara i cuori di chi ti 
cerca, 
di chi è in cammino incontro a te.  
Vieni per l'uomo che cerca la sua strada, per chi soffre, per chi non ama più, 
per chi non spera, per chi è perduto 
e trova il buio attorno a sé.  
Tu ti sei fatto compagno nel cammino, ci conduci nel buio insieme a te, 
tu pellegrino sei per amore, 
mentre cammini accanto a noi.  

1. ALZA LA TESTA!  

 A. Gesto.  
Esci all’aperto.  

 B. Brano biblico.  
Dal libro della Genesi (15,1-7) 
In quel tempo, questa parola del Signore fu rivolta ad Abram in visione: «Non temere, Abram. Io sono il tuo scudo; la 
tua ricompensa sarà molto grande». Rispose Abram: «Mio Signore Dio, che mi darai? Io me ne vado senza figli e 
l'erede della mia casa è Eliezer di Damasco». Soggiunse Abram: «Ecco a me non hai dato discendenza e un mio 
domestico sarà mio erede». Ed ecco gli fu rivolta questa parola dal Signore: «Non costui sarà il tuo erede, ma uno 
nato da te sarà il tuo erede». Poi lo condusse fuori e gli disse: «Guarda in cielo e conta le stelle, se riesci a 
contarle» e soggiunse: «Tale sarà la tua discendenza». Egli credette al Signore, che glielo accreditò come giustizia. 
E gli disse: «Io sono il Signore che ti ho fatto uscire da Ur dei Caldei per darti in possesso questo paese».  

ESAME DI COSCIENZA 
AVVENTO 2022

Verso Betlemme come una famiglia che… 
… è alla ricerca di un figlio

GIOVANI  
SCHEMA PER 
LA PREGHIERA 
DI GRUPPO 
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C. Riflessione.  
C’è un cielo e ci sono le stelle sopra il tuo iphone. 
Prova ad alzare la testa che tieni per tanto tempo reclinata in avanti sopra il tuo cellulare. Alzala ancora di più. Ce 
la fai? Male al collo? 
Prova ad “alzarti in volo” con la mente, lasciando il tuo corpo lì piantato coi piedi per terra. Diventi sempre un 
puntino più piccolo su questa terra che si allarga fino a diventare un pianeta. E tu cerchi di ricordare la posizione 
tanto sei piccolo. E sei un puntino attaccato a questo pianeta che gira, gira veloce, in un universo nel quale il 
pianeta stesso è un puntino. Un puntino in mezzo a tanti altri pianeti e stelle.  

Ti senti piccolo? Quanto pensi di poter pensare per questo pianeta?  

Che valore pensi di avere in questo mondo?  

Sei un puntino anche nella lunga linea del tempo.  

Che senso ha la tua vita? Come la stai spendendo?  

D. Ascolta un canto. 
 
Oh Lord, vaarda gio (di Davide Van De Sfroos) [https://www.youtube.com/watch?v=74sfTlKsDYQ  



Diocesi di Novara 3 Cammino di Avvento e Natale 2022

2. LA STELLA DI BETLEMME  

A. Riflessione  
Guardando il cielo, di notte, non possono che spiccare le stelle. 
La stella è un elemento fondamentale del cammino del cammino di Avvento. 
E’ la stella che guida a Gesù Bambino. Ma per arrivare alla mangiatoia bisogna “agganciarla” e poi “seguirla”.  

Chi sono le stelle che ti sono state messe sul cammino? 

Le hai seguite?  

In che modo riconosci che queste persone ti abbiamo portato a incontrare Gesù?  

B. Gesto  
Al buio accendi una candela e mettila davanti a un crocifisso o a una immagine di Gesù prendendoti un po' di 
tempo per ringraziare per le stelle che ti hanno aiutato a illuminare il volto di Gesù nella tua vita.  

C. Preghiera  
Con calma, prega con questo Salmo. I Salmi sono le preghiere che Gesù stesso usava recitare. Sono parole che 
sono state anche sulle sue labbra e nel suo cuore. Lascia che entrino nel tuo cuore ed escano dalle tue labbra.  

Salmo 26 (27)  

Signore è mia luce e mia salvezza: di chi avrò timore? 
Il Signore è difesa della mia vita: di chi avrò paura?  

Quando mi assalgono i malvagi per divorarmi la carne, 
sono essi, avversari e nemici, 
a inciampare e cadere.  

Se contro di me si accampa un esercito, il mio cuore non teme; 
se contro di me si scatena una guerra, anche allora ho fiducia.  

Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco: 
abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita,  

per contemplare la bellezza del Signore  

e ammirare il suo santuario. 
Nella sua dimora mi offre riparo 
nel giorno della sventura. 
Mi nasconde nel segreto della sua tenda, sopra una roccia mi innalza.  

E ora rialzo la testa 
sui nemici che mi circondano. 
Immolerò nella sua tenda sacrifici di vittoria, inni di gioia canterò al Signore.  
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Ascolta, Signore, la mia voce. 
Io grido: abbi pietà di me, rispondimi! Il mio cuore ripete il tuo invito: “Cercate il mio volto!”. 
Il tuo volto, Signore, io cerco.  

Non nascondermi il tuo volto, 
non respingere con ira il tuo servo.  

Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi,  
non abbandonarmi, Dio della mia salvezza.  
Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato,  
ma il Signore mi ha raccolto. 
Mostrami, Signore, la tua via, 
guidami sul retto cammino, 
perché mi tendono insidie.  
Non gettarmi in preda ai miei avversari. Contro di me si sono alzàti falsi testimoni che soffiano violenza.  
Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. 
Spera nel Signore, sii forte, 
si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore.  
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3. IL BAMBINO  

A. Ascolta un canto.  
Tu sei bambino (di D. Ricci). [https://www.youtube.com/watch?v=6skE2CrUGtA]  

B. Riflessione  
Da una riflessione di don Luigi Maria Epicoco  

Tu ce l’hai un bambino? Forse sì, E’ tuo figlio. O forse è quel bambino che eri tu e che non trovi più. Bambino è 
attesa di vita. E’ vita affidata a te. Vita che aspetta te per essere possibile. Non avere un bambino significa non 
avere vita che ti aspetta. E la vita che ti aspetta non è per forza un figlio, ma è sicuramente qualcuno che ti è 
affidato affinchè tu ne abbia cura. Per un professore, vita che aspetta sono i suoi studenti. Per un medico i suoi 
pazienti. Per un prete la gente che gli è affidata. Per Giovanna è il fratello handicappato che vive con lei da 
trent’anni. Per Antonio è il compagno di banco che fa fatica a stare al passo con la classe. Per Gemma è il gruppo 
dei suoi bambini di catechismo. E per te? Qual è la vita che aspetta te?  

C. Preghiera  
Notte stellata (A.M. Canopi) 
Quante le stelle che brillano in cielo, tanti i “grazie” colmi di stupore 
che elevo a te, o Dio creatore. 
Immersa nell’infinito spazio, 
volando su vie astrali, 
l’anima mia ti cerca 
e tu ovunque mi dici: “Eccomi!”.Grazie!  

Canto finale.  
NOI VEGLIEREMO 
 
Nella notte o Dio noi veglieremo  
Con le lampade vestiti a festa  
Presto arriverai e sarà giorno  

Rallegratevi in attesa del Signore Improvvisa giungerà la sua voce  
Quando Lui verrà sarete pronti E vi chiamerà amici per sempre  
Raccogliete per il giorno della vita 
 Dove tutto sarà giovane in eterno  
Quando Lui verrà sarete pronti 
E vi chiamerà amici per sempre  


