
                                                      CAMMINO D’AVVENTO 2018                        

DOMENICA 2 DICEMBRE 

I DI AVVENTO - Santa Bibiana 

 

 

 

Proposito della  

settimana:  

leggerò un passo del Vangelo ogni giorno, 

da solo o in famiglia 

Vegliate in ogni 

momento 

pregando 

LUNEDI 3 

S. Franc. Saverio 

La famiglia che prega 

unita resta unita  

(Santa Madre Teresa) 

 

Ci impegniamo a 

pregare insieme per 

prepararci al Natale 

MARTEDI 4 

S. Barbara  

Vieni, Signore, Re di 

giustizia e di pace

 
Preghiamo per tutti i 

bambini e per i loro 

genitori 

MERCOLEDI 5 

S. Crispina 

Ecco, viene il Signore 

a salvare il suo popolo, 

beati coloro che sono 

preparati all’incontro 

 

 

 

 

Grazie Gesù che lasci 

il Cielo per venire a 

salvarci 

GIOVEDI 6 

S. Nicola 

Il Signore ci ha donato Se 

stesso. Quanto ci ama? 

 
Un’Ave Maria per 

chi non conosce 

ancora l’amore di 

Dio 

VENERDI 7 

1° ven. - S. Ambrogio 

Gesù, mite ed umile di 

cuore, rendi il nostro 

cuore simile al Tuo 

 
Gesù, noi ti amiamo e 

ti ringraziamo per il 

tuo immenso amore  

SABATO 8 

IMMACOLATA 

CONCEZIONE  

Rallegrati, piena di 

grazia, il Signore è 

con te, benedetta tu 

fra le donne 

Il Rosario o una 

parte 

DOMENICA 9 DICEMBRE 

II DI AVVENTO - San Siro 

 
Proposito della settimana: 

preparerò con amore il presepe e l’albero 

Preparate 

la via del 

Signore, 

raddrizzate 

i suoi 

sentieri 

LUNEDI 10 

B.V. Maria di Loreto 

Impariamo dalla 

Madonna ad avere il 

cuore sveglio e attento 

alle necessità degli altri 

(Papa Francesco) Ave 

Maria... 

MARTEDI 11 

S. Damaso I 

E’ Natale ogni volta 

che tendi la mano a un 

fratello. Ogni volta che 

riconosci con umiltà i 

tuoi limiti. Ogni volta 

che permetti al Signore 

di rinascere in te  

(Madre Teresa) 

 

Angelo di Dio 

MERCOLEDI 12 

Santa Maria di 

Guadalupe 

“Non sono qui io che 

sono tua Madre? Non 

deve turbarsi il tuo 

cuore” (Santa Maria di 

Guadalupe) 

 

 

Un’Ave Maria per i 

più bisognosi della 

misericordia di Dio 

GIOVEDI 13 

S. Lucia 

La Santa Messa non è 

stare insieme o 

ascoltare il sacerdote. 

E’ Gesù che ogni volta 

dona la sua vita per 

salvarci 

 

 

Signore donaci tanti e 

santi sacerdoti per 

guidarci a Te 

VENERDI 14 

S. Giovanni della 

Croce 

Dove non c'è amore 

mettete amore, e 

raccoglierete amore  

(S. Giovanni della 

Croce) 

 

 

 

Mi sforzerò di essere 

paziente e buono con 

chi mi fa soffrire 

SABATO 15 

S. Valeriano 

Non si ama Dio: ecco 

perché si è infelici! 

(S. Curato d'Ars) 

 

 

 

Grazie Signore Dio, 

perché amando Te 

ogni giorno e 

fidandoci di Te siamo 

comunque felici 

DOMENICA 16 DICEMBRE 

III DI AVVENTO – Sant’Adone 

 

 
 

Proposito della settimana:  mi andrò a 

confessare prima di Natale 

In mezzo a voi sta 

uno che voi non 

conoscete, al quale 

non sono degno di 

sciogliere i calzari 

LUNEDI 17 

S. Lazzaro 

Qual è il mio segreto? 

Prego.  

(Madre Teresa)

 
Una telefonata a un 

parente che è solo 

MARTEDI 18 

S. Graziano 

Quando avete fatto una 

buona Confessione, 

avete incatenato il 

diavolo (Santo Curato 

d’Ars) 

         

       

 

 

 

        Padre nostro 

MERCOLEDI 19 

S. Fausta 

Vieni Signore a visitare 

il tuo popolo, donaci la 

tua pace 

Prima di dormire 

proverò a andare con 

la fantasia a Betlemme 

GIOVEDI 20 

S. Liberato 

Alza la tua voce con 

forza, tu che annunci 

liete notizie; ecco, il 

Signore Dio viene con 

potenza 

 

 

 

 

 

Una preghiera per i 

malati 

VENERDI  21 

S. Pietro Canisio 

Nascerà per noi un 

bambino e in Lui 

saranno benedette tutte 

le nazioni del mondo. 

Signore dona la tua 

pace ai cuori, alle 

famiglie, al mondo 

 

SABATO 22 

S. Francesca Cabrini 

Il Rosario è la mia 

preghiera preferita (San 

Giovanni Paolo II) 

 
 

 

Salve Regina 



DOMENICA 23 DICEMBRE 

IV DI AVVENTO - San Liberato 

Proposito della settimana:  nei giorni di 

festa mi ricorderò 

anche di chi è solo o è 

triste. 

Ecco concepirai 

un figlio, lo darai 

alla luce e lo 

chiamerai Gesù 

LUNEDI 24 

S. Giacobbe – Vigilia di Natale 

Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio, 

che sarà chiamato Emmanuele, Dio con noi. 

 

Stasera partecipiamo alla Santa Messa della notte. 

VENERDI 25  

SANTO NATALE  

Il Verbo si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi, 

ACCOGLIAMO GESÚ, SALVATORE DEL MONDO.

 

BUON NATALE AMICI. DIO CI AMA! 

 


