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27 NOVEMBRE PRIMA DOMENICA D’AVVENTO 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo 

PAROLE PREZIOSE: VEGLIARE, CON GLI OCCHI E CON IL CUORE 

LETTURA DEL VANGELO 

Dal Vangelo di Matteo 

Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro 
verrà. Questo considerate: se il padrone di casa sapesse in quale ora della notte 
viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi 
state pronti, perché nell'ora che non immaginate, il Figlio dell'uomo verrà. 

Parola del signore                             Tutti: Lode a Te o Cristo 

LA VECCHIETTA CHE ASPETTAVA DIO 

C'era una volta un'anziana signora che passava in pia preghiera molte ore della giornata. Un 
giorno sentì la voce di Dio che le diceva: "Oggi verrò a farti visita". Figuratevi la gioia e 
l'orgoglio della vecchietta. Cominciò a pulire e lucidare, impastare e infornare dolci. Poi 
indossò il vestito più bello e si mise ad aspettare l'arrivo di Dio. 

Dopo un po', qualcuno bussò alla porta. La vecchietta corse ad aprire. Ma era solo la sua 
vicina di casa che le chiedeva in prestito un pizzico di sale. La vecchietta la spinse via: "Per 
amore di Dio, vattene subito, non ho proprio tempo per queste stupidaggini! Sto 
aspettando Dio, nella mia casa! Vai via!". E sbattè la porta in faccia alla mortificata vicina. 

Qualche tempo dopo, bussarono di nuovo. La vecchietta si guardò allo specchio, si rassettò 
e corse ad aprire. Ma chi c'era? Un ragazzo infagottato in una giacca troppo larga che 
vendeva bottoni e saponette da quattro soldi. La vecchietta sbottò: "Io sto aspettando il 
buon Dio. Non ho proprio tempo. Torna un'altra volta!". E chiuse la porta sul naso del 
povero ragazzo. 

Poco dopo bussarono nuovamente alla porta. La vecchietta aprì e si trovò davanti un 
vecchio cencioso e male in arnese. "Un pezzo di pane, gentile signora, anche raffermo... E se 
potesse lasciarmi riposare un momento qui sugli scalini della sua casa", implorò il povero. 

"Ah, no! Lasciatemi in pace! Io sto aspettando Dio! E stia lontano dai miei scalini!" disse la 
vecchietta stizzita. Il povero se ne partì zoppicando e la vecchietta si dispose di nuovo ad 
aspettare Dio. 

La giornata passò, ora dopo ora. Venne la sera e Dio non si era fatto vedere. La vecchietta 
era profondamente delusa. Alla fine si decise ad andare a letto. Stranamente si addormentò 
subito e cominciò a sognare. Le apparve in sogno il buon Dio che le disse: "Oggi, per tre 
volte sono venuto a visitarti, e per tre volte non mi hai ricevuto". 
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Riflessione 

Vegliare è la parola preziosa di questa prima domenica d’Avvento. Sembra facile, ma 
non lo è. La vecchietta della nostra storia era molto attenta, vegliava, stava bene 
attenta all’arrivo di Dio e si era preparata bene rendendo la casa bella e accogliente. 
Eppure il suo cuore non era capace di riconoscerlo. Per accogliere Gesù dobbiamo 
preparare il nostro cuore ripulirlo da tutto ciò che gli impedisce di vedere bene. In 
questo tempo d’Avvento allora proviamo a eliminare le cose brutte, quelle che 
accecano la nostra vista: i vizi, i capricci, i peccati facendo la confessione e allora 
piano piano i nostri occhi potranno vedere e il nostro cuore saprà accogliere Gesù, là 
dove Lui è presente da sempre: LE PERSONE! 

Una famiglia guida la decina del rosario 

Padre nostro…. 

10 Ave Maria……. 

Gloria al Padre………... 

PER CONCLUDERE DICIAMO INSIEME 
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4 DICEMBRE SECONDA DOMENICA D’AVVENTO 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo 

PAROLE PREZIOSE: CONVERTITI, CAMBIA TE STESSO E IL MONDO 

LETTURA DEL VANGELO 

Dal Vangelo di Matteo 

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 Isaìa quando disse: «Voce di uno che grida nel 
deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri!». 

Parola del signore                             Tutti: Lode a Te o Cristo 

 

LA CANDELA CHE NON VOLEVA BRUCIARE 
 
Questo non si era mai visto: una candela che rifiuta di accendersi. Tutte le 
candele dell'armadio inorridirono. Una candela che non voleva accendersi era una 
cosa inaudita! Mancavano pochi giorni a Natale e tutte le candele erano eccitate 
all'idea di essere protagoniste della festa, con la luce, il profumo, la bellezza che 
irradiavano e comunicavano a tutti. Eccetto quella giovane candela rossa e dorata 
che ripeteva ostinatamente: “No e poi no! Io non voglio bruciare. Quando 
veniamo accese, in un attimo ci consumiamo. Io voglio rimanere così come sono: 
elegante, bella e soprattutto intera”. “Se non bruci è come se fossi già morta 
senza essere vissuta - replicò un grosso cero, che aveva già visto due Natali. 
Quando bruci sei veramente tu e sei completamente felice”. “No, grazie tante - 
rispose la candela rossa - ammetto che il buio, il freddo e la solitudine sono 
orribili, ma è sempre meglio che soffrire per una fiamma che brucia”. “La vita non 
è fatta di parole e non si può capire con le parole, bisogna passarci dentro - 
continuò il cero - solo chi impegna il proprio essere cambia il mondo e allo stesso 
tempo cambia sè stesso. Se lasci che la solitudine, buio e freddo avanzino, 
avvolgeranno il mondo”. “Vuoi dire che noi serviamo a combattere il freddo, le 
tenebre e la solitudine? “Certo - ribadì il cero - ci consumiamo e perdiamo 
eleganza e colori, ma diventiamo utili e stimati. Siamo i cavalieri della luce”. “Ma ci 
consumiamo e perdiamo forma e colore”. “Sì, ma siamo più forti della notte e del 
gelo del mondo” concluse il cero. Così anche la candela rossa e dorata si lasciò 
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accendere. Brillò nella notte con tutto il suo cuore e trasformò in luce la sua 
bellezza, come se dovesse sconfiggere da sola tutto il freddo e il buio del mondo. 
La cera e lo stoppino si consumarono piano piano, ma la luce della candela 
continuò a splendere a lungo negli occhi e nel cuore degli uomini per i quali era 
bruciata. 

Riflessione 

Il Vangelo di oggi ci dice di convertirci, che significa cambiare strada, non seguire 
quell’istinto egoistico che porta a conservare la nostra vita, ma a seguire l’esempio di 
Gesù che ha donato tutto sé stesso. E’ in questo modo di vivere che può sembrare 
contro corrente che si nasconde la pienezza della vita, il vero significato della nostra 
esistenza. Non temiamo allora come la candela di consumarci, di bruciare, di dare 
tutto, perché solo così faremo brillare il mondo con la luce dell’amore. 

Una famiglia guida la decina del rosario 

Padre nostro…. 

10 Ave Maria……. 

Gloria al Padre………... 

PER CONCLUDERE DICIAMO INSIEME 

 

  

 



 

 

6 

11 DICEMBRE TERZA DOMENICA D’AVVENTO 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo 

PAROLE PREZIOSE: LO SCANDALO DELL’AMORE 

LETTURA DEL VANGELO 

Dal Vangelo di Matteo 

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 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!». 

Parola del signore                             Tutti: Lode a Te o Cristo 

 

UN CUCCIOLO 

Un bambino entra in un negozio di animali e chiede il prezzo di un cucciolo di 
cagnolino. 
“Dai 300 ai 500 euro”, risponde il proprietario. Il ragazzo prende dalla tasca gli spicci 
e dice: 
“Ma io ho solo 100 euro. Potrei almeno vedere i cuccioli?” 
Il negoziante chiama Lady, la madre dei cuccioli, che arriva correndo, seguita da 
cinque palline di pelo. Uno dei cuccioli si trascina dietro, zoppicando. Il ragazzo 
indica il cane zoppo e chiede: “Cos’ha lui?” 
Il proprietario del negozio gli spiega che ha un problema all’anca e che camminerà 
così per sempre. Il ragazzo si illumina e dice con grande gioia negli occhi: “Questo è il 
cucciolo che voglio comprare!” 
Il proprietario del negozio gli dice: ”No, non puoi comprare questo. Ma se vuoi 
averlo, te lo regalo perché non vale nulla”. 
Il ragazzo rimane in silenzio… Guarda il proprietario del negozio e dice: “Non voglio 
che tu me lo regali, perché quel cucciolo vale quanto gli altri. E pagherò tutto. 
Adesso ti darò 100 euro e ti porterò altri 10 euro ogni mese, fino ad arrivare al suo 
prezzo”. 
Sorpreso, il proprietario del negozio dice: “Ma questo cucciolo non sarà mai in grado 
di correre, saltare e giocare con te”… 
Il ragazzo alza lentamente il pantalone svelando la sua gamba sinistra, mettendo in 
mostra la protesi che indossa: 
“Vedi, dice, non corro neanche io molto bene e il cucciolo avrà bisogno di qualcuno 
che lo capisca”… 
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Riflessione 

Il Vangelo di oggi ci vuole aiutare a capire che la venuta di Gesù in questo mondo, 
non è stata facile da riconoscere e capire. Gesù spesso dava scandalo, facendo cose 
che potevano sembrare lontane, incomprensibili per la cultura di quel tempo. Lo 
scandalo più grande era la novità di vita e d’amore rivolta soprattutto agli ultimi: i 
ciechi, gli zoppi, i poveri, i lebbrosi. Anche il bambino della nostra storia lascia senza 
parole l’uomo che vendeva i cuccioli nel negozio, perché lo sguardo di quel bambino 
è rivolto proprio a quel cagnolino che nessuno avrebbe mai voluto, ma soprattutto 
nessuno avrebbe mai pagato 100 euro, perché un cane zoppo non li vale. Ma il 
bambino riconosce il valore del cagnolino, come Gesù riconosce il valore di ogni 
persona e la sceglie per salvarla. Proprio per essere vicino a loro è nato in una stalla! 
Proviamo anche noi ad avere lo sguardo di tenerezza di Gesù con chi incontriamo, in 
particolare i più sofferenti. 

Una famiglia guida la decina del rosario 

Padre nostro…. 

10 Ave Maria……. 

Gloria al Padre………... 

PER CONCLUDERE DICIAMO INSIEME 
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18 DICEMBRE TERZA DOMENICA D’AVVENTO 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo 

PAROLE PREZIOSE:  

LETTURA DEL VANGELO 

Dal Vangelo di Matteo 

Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di 
Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello 
Spirito Santo…. Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto 
dal Signore per mezzo del profeta: «Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un 
figlio: a lui sarà dato il nome di Emmanuele», che significa "Dio con noi". 

Parola del signore                             Tutti: Lode a Te o Cristo 

 

L’ASINO HA SEMPRE RAGIONE 

Una volta gli animali fecero una riunione. 
La volpe chiese allo scoiattolo: "Che cos'è per te Natale?" 
Lo scoiattolo rispose: "Per me è un bell'albero con tante luci e tanti dolci da 
sgranocchiare appesi ai rami". 
La volpe continuò: "Per me naturalmente è un fragrante arrosto d'oca. Se non c'è un 
bell'arrosto d'oca non c'è Natale". 
L'orso l'interruppe: "Panettone! Per me Natale è un enorme profumato panettone!". 
La gazza intervenne: "Io direi gioielli sfavillanti e gingilli luccicanti. Il Natale è una 
cosa brillante!". 
Anche il bue volle dire la sua: "E' lo spumante che fa il Natale! Me ne scolerei anche 
un paio di bottiglie". 
L'asino prese la parola con foga: "Bue sei impazzito? E' il Bambino Gesù la cosa più 
importante del Natale. Te lo sei dimenticato?". 
Vergognandosi, il bue abbassò la grossa testa e disse: "Ma questo gli uomini lo 
sanno?". 

Riflessione 

Il Vangelo ci ricorda oggi il motivo del nostro ritrovarci qui insieme a pregare, ci 
prepariamo a vivere il Natale, l’evento più straordinario della vita di un cristiano: la 
nascita di Gesù, il Dio con noi! Sì, Dio il Creatore, l’Altissimo, l’Onnipotente, così lo 
definiamo e lo chiamiamo a volte nella liturgia, è voluto venire a condividere la 
nostra umanità, si è fatto piccolo come noi e con noi. Questo è il Natale e anche 
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l’asino l’aveva capito. Non abbiamo paura allora, a dirlo a tutti, perché nessuna 
persona possa dimenticarlo! 

Una famiglia guida la decina del rosario 

Padre nostro…. 

10 Ave Maria……. 

Gloria al Padre………... 

 

PER CONCLUDERE DICIAMO INSIEME 
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