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Avvento 2017 

CERCA LA STELLA  
CHE ORIENTA LA TUA VITA 

Molte volte ci sentiamo persi, disorientati… 
Nell’oscurità della notte, come fecero quei magi da Oriente (senza GPS) andiamo a guardare verso l’altro, 
ed insieme cercheremo una luce, una guida, una via per trovare la vita. 
Che questo Avvento sia per noi un riaggiustare la freccia (la lancetta?) e orientare la nostra vita per arrivare 
a Gesù (il nostro Nord, la nostra Luce). 
Ogni domenica ascolteremo la Parola di Dio, e questa sarà la nostra autentica guida 
Srotoliamo il rotolo di Gesù e scopriremo la sua Parola e con essa i punti cardinali da seguire. 

 

3 Dicembre 2017 – PRIMA DOMENICA di AVVENTO 

“VEGLIATE” 

 
 
Guardiamo ad Ovest, dove cala il sole: arriva l’oscurità e la notte. La Parola ci dice di vegliare, di essere 
attenti alla luce che verrà. 

Dal vangelo secondo Marco (Mc 13,33-37) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il 
momento. È come un uomo, che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi, a 
ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di vegliare.   Vegliate dunque: voi non sapete quando il 
padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino; fate in modo che, 
giungendo all’improvviso, non vi trovi addormentati. Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!». 
  
RIFLETTIAMO: 
Oggi Gesù ci dice. “Vigilate, vegliate!”, cioè: “State SVEGLI!”, perché, quando uno dorme non si accorge se 
è passato un minuto oppure un’ora... Quando uno dorme è “fuori” dal tempo e fa molti bei sogni che però 
non sono la realtà. Stare svegli, significa sentire il Signore che bussa e lasciarsi guidare da lui nel cammino. 



3 
 

 
Racconto: i tre ranocchi 
 Tre ranocchi curiosi si avventurarono un giorno fuori dallo stagno dove erano sempre vissuti perché 
volevano vedere il mondo. C’era lì vicino una bella fattoria e i tre ranocchi cominciarono ad esplorare l’aia. 
Proprio in quel momento il fattore posò davanti alla stalla il bidone del latte. Con due grandi balzi i 
ranocchi si trovarono a nuotarci dentro. Dopo i primi momenti di euforia si resero conto che avrebbero 
dovuto uscire di lì al più presto altrimenti per loro sarebbero stati guai… Provarono e riprovarono ma 
l’imboccatura del bidone era stretta e le pareti d’acciaio lisce e scivolose. 
Il primo ranocchio era un fatalista. Annaspò un po’ e poi disse:”Non usciremo mai di qui. E’ la fine”. Si 
lasciò andare ed annegò. 
Il secondo ranocchio era un intellettuale, con una grande preparazione teorica sui liquidi, il salto e le loro 
leggi fisiche. Eseguì rapidamente tutti i calcoli, trovò la formula giusta e saltò con gran vigore. Ma… non 
aveva calcolato il manico del bidone. Prese una tremenda capocciata, svenne e annegò pure lui. 
Il terzo ranocchio non smise un attimo di nuotare dandosi da fare con tutte le sue forze. Il latte così si 
trasformò in burro, scivoloso ma solido. Così il ranocchio saltò fuori dal secchio e si salvò. 
 
PREGHIAMO 
Signore la tua Parola é come una sveglia che ci ridesta dal sonno, una sveglia che ci chiede di metterci 
subito in movimento, una sveglia che ci dona la gioia dell'attesa per qualcosa di importante che ci riguarda. 
Aiutaci a stare sempre in cammino! Aiutaci ad essere vigilanti e ATTENTI. Insegnaci a tenere gli occhi aperti 
e a saper cogliere il tuo sguardo nello sguardo delle persone che incontriamo.  
Amen 
 
IMPEGNO: questa settimana ci impegneremo a rinunciare a qualche distrazione per fare più spazio al 
dialogo con Dio  

 
SEGNO: … alcuni chicchi di caffè per ricordarci che dobbiamo essere vigilanti e ATTENTI 
 
 
 

10 Dicembre 2017 – SECONDA DOMENICA di AVVENTO 

“PREPARATE LA VIA” 

 
Guardiamo a Sud, ai poveri, a quelli che stanno in basso, a quelli che soffrono il dolore e la ingiustizia. 
quante strade rotte, quanti dislivelli, quanto da riparare. Mettiamoci all’opera, impegniamoci, serviamo 
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Dal Vangelo secondo Marco (Mc 1, 1-8) 

“Come è scritto nel profeta Isaia: «Ecco, io mando il mio messaggero davanti a te, egli ti preparerà la 
strada. Voce di uno che grida nel deserto: preparate la strada del Signore, raddrizzate i suoi 
sentieri». Venne Giovanni il battista nel deserto, predicando un battesimo di conversione per il perdono dei 
peccati. Accorreva a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme. E si facevano 
battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di peli di cammello, 
con una cintura di pelle attorno ai fianchi, si cibava di locuste e miele selvatico e predicava: «Dopo di me 
viene uno che è più forte di me e al quale io non son degno di chinarmi per sciogliere i legacci dei suoi 
sandali. Io vi ho battezzati con acqua, ma egli vi battezzerà con lo Spirito Santo»".  

RIFLETTIAMO: 

Avete capito chi è il personaggio descritto nel vangelo che ci indica la strada per il cielo? E' Giovanni 
Battista, che ci proclama l'arrivo tra noi di Gesù Figlio di Dio; egli viene dal cielo e vuole far diventare anche 
noi uomini “di cielo”, offrendoci la possibilità di vivere nella grazia e nella verità del suo santo vangelo. 
Spesso noi siamo presi da mille distrazioni, da interessi futili che ci fanno solo perdere tempo e ci 
impediscono di vedere le cose che in realtà contano. Guardiamo anche noi il cielo! Attendiamo, con il 
Battista, Gesù!  

  

Racconto: le stelle marine 

Una tempesta terribile si era abbattuta sul mare lasciando sulla spiaggia una distesa di fango con migliaia e 
migliaia di stelle marine ormai in fin di vita. Erano tante che la spiaggia sembrava colorata di rosa. Molta 
gente era corsa a vedere lo strano fenomeno. Tutti stavano a guardare e nessuno faceva niente. Tra la 
gente, tenuto per mano dal papà, c’era anche un bambino che fissava con gli occhi pieni di tristezza le 
piccole stelle di mare. All’improvviso il bambino lasciò la mano del papà, si tolse le scarpe e le calze e corse 
sulla spiaggia. Si chinò, raccolse con le piccole mani tre piccole stelle del mare e, sempre correndo, le portò 
nell’acqua. Poi tornò indietro e ripeté l’operazione. Un uomo lo chiamò e gli chiese cosa stesse facendo: “Ci 
sono migliaia di stelle marine su questa spiaggia: non puoi certo salvarle tutte. Non puoi cambiare le 
cose!”. Il bambino sorrise: “Ho cambiato le cose per queste qui!”. L’uomo comprese e seguì il suo esempio. 
Qualche minuto dopo erano in cinquanta, poi cento, duecento, migliaia di persone che buttavano stelle di 
mare nell’acqua e così ... furono salvate tutte. 

 

PREGHIAMO: 

Signore, continua a donarci la forza e il desiderio di uscire dai nostri peccati ed affidarci a te. Rendici capaci 
di camminare per le vie del bene, senza scorciatoie. Aiutaci a far spazio e pulizia nella nostra vita per essere 
capaci di accogliere Te, unico vero bene e per essere attenti alle necessità di chi ci sta attorno. 

 

IMPEGNO: Questa settimana ci impegneremo ad aprire le finestre dei nostri cuori per essere più attenti ai 
bisogni di chi ci sta vicino. 
 

SEGNO: i sassi, che rappresentano il nostro cuore indurito dall'egoismo, dall'indifferenza, dalla pigrizia. 
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17 Dicembre 2017 – TERZA DOMENICA di AVVENTO 

“SIATE LIETI NELL'ATTESA” 

 
  
Guardiamo ad Est, dove sorgerà il Sole. Stiamo allegri perché è già molto vicino, incomincia a schiarire: 
Viviamo con lieta speranza 

  
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicesi (Tess. 5,16-24) 
Fratelli, state sempre lieti,  
pregate incessantemente,  
in ogni cosa rendete grazie; questa è infatti la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi.  
Non spegnete lo Spirito,  
non disprezzate le profezie;  
esaminate ogni cosa, tenete ciò che è buono.  
Astenetevi da ogni specie di male.  
Il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione, e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si 
conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.  
Colui che vi chiama è fedele e farà tutto questo!  

 
 RIFLETTIAMO 
In questa terza domenica di avvento il Signore ci esorta ad essere annunciatori di Gesù, come Giovanni 
Battista. Il nostro cammino incontro a Gesù si fa più intenso. Non basta “vegliare” e “preparare la strada”. 
Il Signore ci chiede di essere annunciatori della bella Notizia: Gesù viene per portarci la vera gioia.  
 
Racconto: il cerchio della gioia 
Un giorno un contadino si presentò alla porta di un convento e bussò energicamente. Quando il frate 
portinaio aprì, il contadino gli mostrò, sorridendo, un magnifico grappolo d'uva. 
"Frate portinaio" disse il contadino "Voglio regalare questo grappolo d'uva, che è il più bello della mia 
vigna, a te! Mi hai sempre trattato con amicizia e mi hai aiutato quando te lo chiedevo. Voglio che questo 
grappolo d'uva ti dia un po' di gioia!". Il volto di frate portinaio arrossì di gioia e di riflesso illuminò di gioia 
anche il contadino. 
Il frate portinaio rimirò il grappolo d'uva per tutta la mattina. Ad un certo punto gli venne però l'idea di 
donarlo all'Abate per dare un po' di gioia anche a lui. L'Abate ne fu sinceramente felice. Ma si ricordò che 
c'era nel convento un vecchio frate ammalato e pensò: "Porterò a lui il grappolo, così si solleverà un poco". 
Così il grappolo d'uva emigrò di nuovo. Ma non rimase a lungo nella cella del frate ammalato. Costui pensò 
infatti che il grappolo avrebbe fatto la gioia del frate cuoco, che passava le giornate ai fornelli, e glielo 
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mandò. Ma il frate cuoco lo diede al frate sacrestano (per dare un po' di gioia anche a lui), questi lo portò 
al frate più giovane del convento, che lo portò ad un altro, che pensò bene di darlo ad un altro. 
Finché, di frate in frate il grappolo d'uva tornò dal frate portinaio (per portargli un po' di gioia). Così fu 
chiuso il cerchio. Un cerchio di gioia. 
 
PREGHIAMO 
Tu, come luce, vieni a portarci la GIOIA e la speranza. Fa che tutti possano vivere questo tempo di attesa 
con la certezza del tuo amore. Aiutaci ad essere portatori di gioia in famiglia, a scuola, al lavoro, in ogni 
momento della giornata. Amen 
 
IMPEGNO: Questa settimana ci impegneremo a rendere più accogliente e gioiosa la nostra casa e a 
sorridere di più. 
 
SEGNO: un fiore per ricordarci la semplicità, la gioia, la bellezza di un cuore che si apre all'amore di Dio.  
 
 

24 Dicembre 2017 – QUARTA DOMENICA di AVVENTO 

“IL SIGNORE È CON TE” 

 
Guardiamo a Nord, verso l’altro. Se troviamo il Nord non siamo perduti, sapremo come e verso dove 
camminare: Gesù ci abita, nasce in noi, è con te, con me, con ognuno di noi. Il Signore viene a nascere in te 

 Dal  Vangelo secondo Luca (Lc 1,26-38)  
"In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nàzaret, a una 
vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. 
Entrando da lei, disse: «Rallègrati, piena di grazia: il Signore è con te». 
A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L’angelo le 
disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla 
luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di 
Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». [...] 
Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola». E l’angelo si 
allontanò da lei". 
 
RIFLETTIAMO: 
La liturgia oggi ci invita ad ascoltare e a vivere il  “SI’” di Maria; con questo monosillabo ella ha espresso la 
totale donazione di se stessa al progetto di Dio, rendendo così possibile la nascita, nel mondo, di Gesù.  
Maria ebbe il coraggio di non pensare a se stessa, di consegnarsi alla volontà di Dio, di fare della sua vita un 
dono totale a Lui e all’umanità.  Che donna grande! La Madonna è la luce a cui  dobbiamo fare riferimento 
per incontrare Gesù; ella ci è maestra nella fede e con qualche sforzo impariamo anche noi a dire di “Sì” a 
Dio, come lei ha fatto. Vivremo sempre nella pace. 
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Racconto: Dov'è finita la stella cometa? 
Quando i Re Magi lasciarono Betlemme, salutarono cortesemente Giuseppe e Maria, baciarono il piccolo 
Gesù, fecero una carezza al bue e all'asino. Poi, con un sospiro, salirono sulle loro magnifiche cavalcature e 
ripartirono. 
«La nostra missione è compiuta!», disse Melchiorre, facendo tintinnare i finimenti del suo cammello. 
«Torniamo a casa!», esclamò Gaspare, tirando le briglie del suo cavallo bianco. «Guardate! La stella 
continua a guidarci», annunciò Baldassarre. 
La stella cometa dal cielo sembrò ammiccare e si avviò verso Oriente. La corte dei Magi si avviò 
serpeggiando attraverso il deserto di Giudea. La stella li guidava e i Magi procedevano tranquilli e sicuri. 
Era una stella così grande e luminosa che anche di giorno era perfettamente visibile. Così, in pochi giorni, i 
Magi giunsero in vista del Monte delle Vittorie, dove si erano trovati e dove le loro strade si dividevano. 
Ma proprio quella notte cercarono invano la stella in cielo. Era scomparsa. «La nostra stella non c'è più», si 
lamentò Melchiorre. «Non l'abbiamo nemmeno salutata». C'era una sfumatura di pianto nella sua voce. 
«Pazienza!», ribatte Gaspare, che aveva uno spirito pratico. «Adesso possiamo cavarcela da soli. 
Chiederemo indicazioni ai pastori e ai carovanieri di passaggio». 
Baldassarre scrutava il cielo ansiosamente; sperava di rivedere la sua stella. Il profondo e immenso cielo di 
velluto blu era un trionfo di stelle grandi e piccole, ma la cometa dalla inconfondibile luce dorata non c'era 
proprio più. «Dove sarà andata?», domandò, deluso. Nessuno rispose. In silenzio, ripresero al marcia verso 
Oriente. 
La silenziosa carovana si trovò presto ad un incrocio di piste. Qual era quella giusta? Videro un gregge 
sparso sul fianco della collina e cercarono il pastore. Era un giovane con gli occhi gentili nel volto coperto 
dalla barba nera. Il giovane pastore si avvicinò e senza esitare indicò ai Magi la pista da seguire, poi con 
semplicità offrì a tutti latte e formaggio. In quel momento, sulla sua fronte apparve una piccola 
inconfondibile luce dorata. 
I Magi ripartirono pensierosi. Dopo un po', incontrarono un villaggio. Sulla soglia di una piccola casa una 
donna cullava teneramente il suo bambino. Baldassarre vide sulla sua fronte, sotto il velo, una luce dorata 
e sorrise. Cominciava a capire. 
Più avanti, ai margini della strada, si imbatterono in un carovaniere che si affannava intorno ad uno dei 
suoi dromedari che era caduto e aveva disperso il carico all'intorno. Un passante si era fermato e lo aiutava 
a rimettere in piedi la povera bestia. Baldassarre vide chiaramente una piccola luce dorata brillare sulla 
fronte del compassionevole passante. 
«Adesso so dov'è finita la nostra stella!», esclamò Baldassarre in tono acceso. «È esplosa e i frammenti si 
sono posati ovunque c'è un cuore buono e generoso!». Melchiorre approvò: «La nostra stella continua a 
segnare la strada di Betlemme e a portare il messaggio del Santo Bambino: ciò che conta è l'amore». «I 
gesti concreti dell'amore e della bontà insieme formano la nuova stella cometa», concluse Gaspare. E 
sorrise perché sulla fronte dei suoi compagni d'avventura era comparsa una piccola ma inconfondibile luce 
dorata. 
 
PREGHIAMO 
Dolce Maria, con il tuo “Si” hai aperto la porta del tuo cuore e hai testimoniato la tua fede in Dio 
e il tuo amore verso l’umanità. Fa’ che anche la nostra casa sia sempre con le porte spalancate, le finestre 
aperte e le luci accese, pronta ad accogliere il prossimo. Aiutaci affinché  sul tuo esempio  
la nostra vita sia un “sì” generoso a Gesù ed ai fratelli. Amen 
 
IMPEGNO: Mi impegno a dire di “Sì” a casa e a scuola, ogni giorno, quando mi viene chiesta una 
collaborazione. 
 
SEGNO: lo zucchero come segno della nostra disponibilità a diventare docili alla chiamata di Gesù 
 


