
           ANDIAMO A BETLEMME!  -  CAMMINO D’AVVENTO 2020                

DOMENICA 29 NOVEMBRE 
I DI AVVENTO 

 
 
 
 
 
Proposito della  settimana: Nelle mie giornata 
lascerò dei tempi, specie all’inizio e alla fine per 
incontrare il Dio nella preghiera. Dove c’è Dio c’è 
pace, c’è speranza e c’è amore. 

Vegliate, perché 
non sapete 

in quale giorno 
verrà il Signore. 

LUNEDI 30 NOV. 
S. Andrea Apost. 

Signore, nostro Dio 
vieni a liberarci: fa’ 

splendere il tuo volto 
e noi saremo salvi. 

 
Quando siamo uniti 
nel tuo nome Tu sei 

in mezzo a noi, 
Signore Gesù. Resta 

sempre con noi! 

MARTEDI 1 DIC. 
S. Eligio 

A te Signore elevo 
l’anima mia, Dio mio 

in te confido. 
Signore, noi 

crediamo nel Tuo 
amore, più grande di 

ogni male e 
difficoltà. Tu ci ami 
più della più buona 

delle mamme. 

MERCOLEDI 2 
S. Bibiana 

Il Signore verrà  a 
salvare il suo 

popolo, beati coloro 
che sono preparati 

al suo incontro 
 

Una preghiera per 
le anime del 

purgatorio: l’eterno 
riposo…. 

 

GIOVEDI 3 
S. Francesco Saverio 
Cercate il Signore 

mentre si fa 
trovare; invocatelo, 
mentre è vicino. 

Padre nostro… 

VENERDI 4 
S. Barbara – 1° venerdì 
Facciamo posto a Dio 

nella nostra vita, 
cerchiamoLo. Non ce 
ne pentiremo mai! 

 
Un piccolo sacrificio 
per riparare tante 

offese al Sacro Cuore 
di Gesù 

SABATO 5 
S. Nicola 

Seguiamo la stella della fede, ci guida 
a Dio e alla vita bella 

 
Un servizio o un gesto di attenzione 

verso chi è solo o ha bisogno 

DOMENICA 6 DICEMBRE 
II DI AVVENTO 

  
 
 
 
 
Proposito della settimana: Prepareremo insieme il 
presepe e gli altri addobbi in famiglia. Perché anche 
la casa deve prepararsi per la visita di Dio salvatore. 

Convertitevi: il 
regno dei cieli è 

vicino! 

LUNEDÌ 7 
Sant’Ambrogio 

Il 7ºgiorno Dio si 
riposò perché 

finalmente aveva 
qualcuno da 
perdonare.  

(S. Ambrogio) 
 

Proposito: gentilezza e 
amore in famiglia, 

MARTEDI 8 
IMMACOLATA 

CONCEZIONE B.V.M. 
 
 
 
 

Tutta santa sei Maria, 
non c’è in te macchia 

originale. 
Il Rosario o una 

parte 

MERCOLEDI 9 
San Juan Diego 
La famiglia che 

prega unita resta 
unita  

(Madre Teresa) 
 

Gesù per favore 
porta la tua pace 
nelle famiglie dove 

manca 

GIOVEDI 10 
Nostra Signora 

di Loreto 
Quanto amore, 
pazienza, fede e 
concordia nella 
santa casa di 

Nazaret. Siano così 
le nostre famiglie. 

 
 

Ave Maria… 

VENERDI 11 
S. Damaso 

A pregare si impara 
pregando, come si 

impara a camminare 
camminando. 

(S. Teresa d’Avila) 
 
 
 

Una preghiera 
spontanea 

SABATO 12 
B.V. Maria di Guadalupe 

La Madonna sia sempre 
presente nei nostri 
cuori e nelle nostre 
famiglie e le renda 
sante e belle 

 
 
 

Salve Regina o il ritornello di un canto 
alla Madonna 

DOMENICA 13 DICEMBRE 
III DI AVVENTO 

 

 
Proposito della settimana:  La confessione è un dono 
incredibile di Dio, perché tutti in un modo o 
nell’altro pecchiamo. Dio ci perdona e ci dà la pace. 
Mi confesserò prima di Natale e cercherò di farlo 
almeno una volta al mese. 

Voce di uno che 
grida nel deserto: 
raddrizzate le vie 

del Signore! 

LUNEDI 14 
S. Giovanni d. Croce 
Dove non c’è amore 

semina amore e 
raccoglierai amore (S. 
Giovanni della Croce) 

 
 
 
 

Cercherò di 
riconciliarmi con una 
persona con la quale 
ho litigato. Aiutaci 

Signore. 

MARTEDI 15 
S. Valeriano 

Vieni Signore non 
tardare, vieni a 

portare il tuo regno 
 
 
 
 
 

Signore Tu puoi 
tutto. Ti preghiamo 
per i malati e per le 
famiglie in difficoltà. 
Liberaci dal male, 

MERCOLEDI 16 
S. Adelaide 

Nascerà per noi un 
bambino, sarà 
chiamato Dio 

potente 
 
 
 
 
 

Farò qualcosa di 
concreto per chi è 

povero, triste o solo 

GIOVEDI 17 
S. Modesto 

Dio grande e 
misericordioso, 

prepara con la tua 
potenza il nostro 

cuore  a incontrare 
il Cristo che viene. 

 
 

Signore rivelati a 
chi non Ti conosce, 
a chi non crede in 

Te, a chi ha 
smarrito la via. 

VENERDI  18 
S. Graziano 

L’atteso dei popoli 
verrà senza tardare 
Vieni Santo Spirito, 
rendici docili alla tua 

azione. Tu sei l’artefice 
di tutto il bene che c’è 
nella nostra vita. Vieni 

in noi 

 

SABATO 19 
S. Dario 

Quando c’è Gesù anche una stalla 
diventa una reggia. Quando manca 
Gesù anche una reggia diventa una 

stalla. 

 
Signore ti preghiamo per il Papa, i 

Vescovi, i nostri Sacerdoti, le suore e i 
catechisti. Grazie per averceli dati! 

DOMENICA 20 DICEMBRE 
IV DI AVVENTO 

 
 
 
 
 
 
Proposito della settimana:  nei 
giorni di festa sarò io il regalo per qualcuno che è 
solo, triste o povero. Porterò la gioia del Natale.                         

Gesù nascerà 
da Maria, 
sposa di 

Giuseppe, della 
stirpe di 
Davide. 

LUNEDI 21 
S. Pietro Canisio 

Ecco viene il Signore 
onnipotente, sarà 

chiamato Emmanuele, 
Dio con noi 

 
 
 

Vieni Signore Gesù ti 
offriamo la grotta 
della nostra casa 

MARTEDI 22 
S. Francesca Cabrini 
Oh, cosa inaudita!  

Dio si fa creatura per 
salvare le sue 

creature! 
 
 

Vieni Signore Gesù ti 
offriamo la 

mangiatoia del nostro 
cuore 

MERCOLEDI 23 
S. Giovanni da Kety 
Nascerà per noi un 

bambino, sarà 
chiamato Dio 

potente e in Lui 
saranno benedette 
tutte le nazioni 

Vieni Signore Gesù 
ti offriamo il fuoco 
del nostro amore 

per Te. 

GIOVEDI 24 
S. Adele  

Dio ha mandato il 
suo Figlio nel 

mondo 
 

Parteciperò alla 
Santa Messa della 

notte oppure 
leggiamo il Vangelo 
all’inizio della cena 

(Lc 2, 1-14) 

VENERDI 25 DICEMBRE: SANTO NATALE 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
GRAZIE GESÙ TU SEI IL REGALO PIÙ BELLO. BUON NATALE! 

Signore, se Tu ti 
sei fatto uomo 
per salvarci 
allora ci ami 

davvero. allora ci 
dobbiamo 

davvero fidare di 
Te! 

 


