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Vieni, Signore, a visitarci con la tua pace: 

la tua presenza ci riempirà di gioia
 

Aiutaci Gesù ad alzare lo sguardo verso di Te, che sei l’unico salvatore

Se camminiamo nella speranza 
nel nostro cuore c’è gioia

(Papa Francesco)

Il Signore verrà a salvare il suo popolo, beati coloro 
che sono preparati al suo incontro

A te Signore innalzo l’anima mia in Te confi do           Padre nostro …

Cercate il Signore mentre si fa trovare; 
invocatelo, mentre è vicino

Sorridere e salutare per primo anche a chi di solito non lo fa …

Facciamo posto a Dio nella nostra vita. 
Non ce ne pentiremo mai!

Ciascuno dovrebbe chiedersi: 
come testimonio Cristo con la mia fede?

(Papa Francesco)
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30 Vegliate, perché non sapete in quale giorno verrà il Signore
Proposito della settimana: 
Dedicherò più tempo al silenzio e alla preghiera per vivere 
il tempo di Avvento

nove
mbre

PRIMA DOMENICA AVVENTO
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IMMACOLATA CONCEZIONE 

DELLA BEATA VERGINE MARIA

Oggi reciterò il Rosario, o una parte, per amore della Madonna

C’è solo una porta per entrare nel regno di Dio. 
E quella porta è Gesù.

(Papa Francesco)
Proposito: gentilezza e amore in famiglia, la nostra prima comunità cristiana. 

Nostra Signora di Loreto

Maria donna dell’ascolto, rendi aperti i nostri orecchi.
(Papa Francesco)

Il Signore è paziente e ricco di grazia.

 Signore ci affi diamo a Te, custodiscici nelle tue vie

Beata Vergine Maria di Guadalupe

Senza la preghiera il nostro agire diventa vuoto.
(Papa Francesco)

Santa Lucia, il giorno più corto che ci sia

Verrà a visitarci dall’alto un sole che sorge, Cristo Signore
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7 Convertitevi: il regno dei cieli è vicino!

Proposito della settimana: 
Prepareremo insieme il presepe e 
gli altri addobbi in famiglia

d i c e
mbre

SECONDA DOMENICA AVVENTO
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Beato Antonio Grassi Congregazione dell’Oratorio di 

San Filippo Neri
Dio è la nostra forza! Dio è la nostra speranza!

(Papa Francesco)

Vieni Signore non tardare, 
vieni a salvare il tuo popolo

Nascerà per noi un bambino, sarà chiamato 
Dio potente

Proposito: Farò qualcosa di concreto per chi è povero, triste o solo

Amate la Chiesa! Lasciatevi guidare da essa!
(Papa Francesco)

Una preghiera per il Papa, i vescovi e i sacerdoti, perché siano santi!

Gli sarà dato il nome di Emmanuele, Dio con noi.

Vieni Santo Spirito, rendici attenti e docili alla tua azione.

Seguiamo la stella della fede, 
ci guida a Dio e alla vita bella
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14 Sei tu colui che deve venire o 
dobbiamo aspettare un altro?

Proposito della settimana: 
Mi confesserò prima di Natale.

d i c e
mbre

TERZA DOMENICA AVVENTO
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L’atteso dei popoli verrà senza tardare

Vieni Signore Gesù ti offriamo la mangiatoia del nostro cuore

Oh, cosa inaudita! 
Il Dio si fa creatura per salvare le sue creature!

Vieni Signore Gesù ti offriamo la paglia delle nostre rinunce per amore tuo

Ecco è giunta la pienezza dei tempi: 
Dio ha mandato il suo Figlio nel mondo

Parteciperò alla Santa Messa della notte.

Santo Natale

 Il Verbo si è 
fatto carne ed è 

venuto ad 
abitare 

in mezzo a noi!
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21 Gesù nascerà da Maria, sposa di Giuseppe, 
della stirpe di Davide.

Proposito della settimana: 
nei giorni di festa farò qualcosa per chi è solo, 
triste o povero.

d i c e
mbre

QUARTA DOMENICA AVVENTO

Buon Natale
DIO CI AMA !
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