
                                                      CAMMINO D’AVVENTO 2019       

DOMENICA 1 DICEMBRE 

I DI AVVENTO – Sant’Eligio 

 
Proposito della  settimana: entriamo nell’ 
Avvento con un po' più di preghiera e di 
silenzio. 

Vegliate, per essere 

pronti al suo arrivo! 

Mt 24,37-44 

LUNEDI 2 

S. Bibiana 
L’Avvento ci fa più 
silenziosi e pensosi; 
ci fa umili e solleciti 
per volgere i passi 
verso il presepio 

B. Paolo VI 
 

Signore, donaci di 
essere testimoni di 

speranza! 

MARTEDI 3 
S. Francesco Saverio 

Ti rendo lode o 
Padre, perché hai 

nascosto queste cose 
ai sapienti e ai dotti 
e le hai rivelate ai 

piccoli 
 

Padre aiutaci ad 
essere piccoli ed 
umili di cuore 

MERCOLEDI 4 

S. Barbara 
Ecco viene il Signore 

a salvare il suo 
popolo: beati coloro 
che sono preparati 

all’incontro! 

 
Preghiera spontanea 

GIOVEDI 5 

S. Saba 

Confidate nel 

Signore, perchè è 

una roccia eterna! 

 
Padre Nostro… 

VENERDI 6 

1° ven. - S. Nicola 

Dio non si stanca mai 

di perdonare! 

Papa Francesco 

 
Signore, fa’ che non 
ci stanchiamo mai di 
chiederti perdono! 

SABATO 7 

1° sab. -  S. Ambrogio 
Beati coloro che aspettano il 

Signore! 

 
Una preghiera per chi ha 
smarrito la via della pace 

DOMENICA 8 DICEMBRE 

II DI AVVENTO – IMMACOLATA 

CONCEZIONE 

 

Proposito della settimana: preparerò il 
presepe e l’albero in famiglia 

Ecco la serva del 

Signore, avvenga per 

me secondo la tua 

parola! 

Lc 1,26-38 

LUNEDI 9 

S. Juan Diego 
L’Immacolata mostra 

che occorre lasciar 
fare a Dio. E’ Lui che 

compie in noi tante 
meraviglie 

 
Ave Maria… 

MARTEDI 10 

B.V.M. di Loreto 

 

 
 

Salve Regina… 

Affidate 
a Maria 
tutto ciò 
che siete 
e che 
avete!  

MERCOLEDI 11 

S. Damaso 
Come i Re Magi 

lasciamo le nostre 
abitudini per cercare 

Gesù 

 
Angelo di Dio… 

GIOVEDI 12 

B. V. M. di 

Guadalupe 

Non sono qui io 

che sono tua 

Madre? 

Maria di 

Guadalupe 

 

Un’Ave Maria 

per tutte le 

famiglie! 

VENERDI 13 

S. Lucia 

Il Signore ti insegna 

per il tuo bene e ti 

guida per la strada su 

cui devi 

andare! 
Una 

preghiera 
per il Papa, i vescovi, 

i sacerdoti e le 
vocazioni! 

SABATO 14 

S. Giovanni della Croce 

Dove non c’è amore, metti 

amore e ci sarà amore! 

 

 

 
 

Aiutaci Signore, a dare 
sempre amore, soprattutto 
alle persone che ne hanno 

più bisogno! 

DOMENICA 15 DICEMBRE 

III DI AVVENTO – San Valeriano 

 
 
Proposito della 

settimana:  andrò a confessarmi per 
prepararmi bene al Natale 

Ecco, dinanzi a te io 

mando il mio 

messaggero, davanti a 

te egli preparerà la 

tua via! 

Mt 11,2-11 

LUNEDI 16 

S. Adelaide 
La preghiera apre la 

nostra vita alla 
all’amore e alla 
potenza e di Dio 

 
Lo Spirito Santo ci 
faccia ascoltare le 

tue parole di Luce e 
Speranza! 

MARTEDI 17 

S. Modesto 

O Sapienza 

dell’Altissimo, vieni 

ad insegnarci la via 

della saggezza! 

 
Per le anime del 

Purgatorio, specie 
per quelle per cui 

nessuno prega: 
L’eterno riposo… 

MERCOLEDI 18 

S. Graziano 
A Betlemme Dio ci 

insegna a riconoscerlo 
in chi è piccolo e 

debole 

 
Signore fa’ che 

seguiamo Te e non gli 
idoli del mondo 

GIOVEDI 19 

S. Fausta 
Un chiarore si si 

diffonde nella notte 
a partire dalla 

grotta di Betlemme 
Benedetto XVI  

 
San Giuseppe 

aiuta i papà ad 
essere buoni e 
forti come te 

VENERDI  20 

S. Liberato 
Io posso fare cose che 

tu non puoi, tu puoi fare 
cose che io non posso, 
ma insieme possiamo 

fare grandi cose. 
Madre Teresa 

 
Padre nostro… 

SABATO 21 

S. Pietro Canisio 
Sciocchi noi che non 

comprendiamo che se Dio si 
è fatto Bimbo povero per noi 

ci ama infinitamente! 
 
 

Accompagniamo Maria 
con il rosario, o almeno 

una parte 
 

DOMENICA 22 DICEMBRE 

IV DI AVVENTO – S. Francesca Cabrini 

 
Proposito della 

settimana:  allietare il 
Natale di qualcuno che 
è solo o triste 

Giuseppe, figlio di 

Davide, non 

temere di prendere 

con te Maria, tua 

sposa! 

Mt 1,18-24 

LUNEDI 23 

S. Giovanni da Katy 

Vieni Signore, non 

tardare, vieni a 

liberare il tuo popolo 

 
Vieni Gesù, nasci 
ancora nei nostri 

cuori, solo Tu puoi 
cambiare questo 

mondo 

MARTEDI 24 

Ss. Adele e Irma  
Stasera partecipiamo 

alla Santa Messa 
della notte 

  

MERCOLEDI 25  
SANTO NATALE  

Veniamo a Te, dolce Bambino di Betlemme, Ti 
riconosciamo vero Dio fatto uomo per nostro amore. 

San Giovanni Paolo II 
  

Tu, piccolo Bambino, sei il Re dei Re, 
 l’unico Redentore del mondo! 

 

BUON NATALE AMICI. DIO CI AMA! 
 


