
	

AVVENTO	
IN	ATTESA	DEL	NATALE	

 

 
 

La parola Avvento significa: Venuta / Attesa 

 

Con	l’Avvento	inizia	un	nuovo	anno	liturgico	cioè	l’anno	della	Chiesa	durante	il	quale	ricordiamo	e	celebriamo	quello	che	Gesù	ha	fatto	per	noi.	

Il	periodo	dell’Avvento	è	tempo	di	preparazione	alla	 solennità	del	Natale	 in	cui	 si	 ricorda	 la	prima	venuta	di	Gesù,	ma	è	anche	 tempo	 in	cui,	
attraverso	questo	ricordo,	il	cuore	degli	uomini	viene	guidato	all’attesa	della	seconda	venuta	di	Gesù	nella	gloria	alla	fine	dei	tempi.		

Il	Tempo	di	Avvento	dura	quattro	settimane.	

Quest’anno	comincia	Domenica	29	novembre	2020.	Nelle	celebrazioni	non	si	dice	il	Gloria,	il	colore	liturgico	di	questo	tempo	è	il	viola:	indica	la	
speranza	e	l’attesa	di	incontrare	Gesù,	l’umiltà	e	la	prontezza	di	accoglierlo	nella	nostra	vita.	



	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

E	TU	CHE	COSA	VUOI	FARE?	

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	

L’AVVENTO	È	IL	TEMPO	PER	PREPARARSI	AD	ACCOGLIERE	GESÙ	CHE	VIENE!!!	

AVVENTO	



	
DOMENICA 29 NOVEMBRE 

I DI AVVENTO - San Saturnino 

 
Proposito della  settimana: leggerò un 
passo del Vangelo ogni giorno 

Quello che dico a 
voi, lo dico a tutti: 

vegliate! 

LUNEDI 30 
S. Andrea apostolo 
Per i miei fratelli e i 
miei amici io dirò: 

Su di te sia 
pace!

 

MARTEDI 1 
S. Eligio  

La novità che Dio 
porta nella nostra 

vita è ciò che 
veramente ci realizza 

Papa Francesco 

Una preghiera per il 
Papa 

MERCOLEDI 2 
S. Silverio 

Anche se vado per una 
valle oscura, non temo 
alcun male, perché tu 

sei con me 

 
Padre nostro… 

GIOVEDI 3 
S. Francesco 

Saverio 
Rendete grazie al 
Signore perché è 
buono, perché il 
suo amore è per 

sempre 

 

VENERDI 4 
1° ven. - S. Barbara 

Siate missionari 
dell’amore e della 
tenerezza di Dio! 
Papa Francesco 

 
Signore, noi ti 

amiamo! 

SABATO 5 
S. Crispina 

Ecco, io verrò presto, dice il 
Signore, e porterò con me la 

ricompensa, per rendere a 
ciascuno secondo le sue 

opere 
 

 

Preghiera spontanea.. 

DOMENICA 6 DICEMBRE 
II DI AVVENTO – San Nicola 

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

Preparate la via 
del Signore, 
raddrizzate i 
suoi sentieri 

LUNEDI 7 
S. Ambrogio 

Diciamo si a Dio, che 
è amore, vita e 

libertà, e mai delude 
Papa Francesco 

 
 
 
 

Un’Ave Maria per 
tutte le famiglie 

MARTEDI 8 
IMMACOLATA 

CONCEZIONE B.V.M. 
Rallegrati, piena di 
grazia, il Signore è 
con te, benedetta tu 

fra le donne 

 

MERCOLEDI 9 
S. Juan Diego C. 
Egli da forza allo 

stanco e moltiplica il 
vigore allo spossato 

 

 
Angelo di Dio… 

GIOVEDI 10 
B.V. Maria di Loreto 

 Madre della 
tenerezza, aiutaci a 
bruciare tristezze, 

impazienze e 
rigidità 

Papa Francesco 
 
 
 

Ave Maria... 

VENERDI 11 
S. Damaso I 

Vieni Signore, non 
tardare, risveglia la tua 

potenza e vieni a 
salvarci   

 
 
 
 

Gloria al Padre… 

SABATO 12 
B.V. Maria di Guadalupe 

Maria nostra Madre, la 
Madonna risplende per noi 

come segno di sicura 
speranza 

Papa Francesco 
 

Una preghiera 
per i sacerdoti 

e per le vocazioni 

DOMENICA 13 DICEMBRE 
III DI AVVENTO – Santa Lucia 

 
 
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 14 
S. Giovanni della Croce 
Sei tu Signore la via 

della vita 

 

MARTEDI 15 
S. Valeriano 
Abbiamo tutti 

bisogno di imparare 
ad abbracciare chi è 

nel bisogno 
Papa Francesco 

 
 

 
L’eterno riposo… 

MERCOLEDI 16 
S. Adelaide 

E beato è colui che in 
me non trova motivo di 

scandalo! 

 
 

Nascerà 
l’Emmanuele, 

Dio con noi 

GIOVEDI 17 
S. Modesto 

Giacobbe generò 
Giuseppe, lo sposo 

di Maria, dalla 
quale è nato Gesù 

 
Signore, ma quanto 

ci ami per farti 
bambino e povero 

per noi? 

VENERDI  18 
S. Graziano 

Dio porta sempre 
novità e chiede di 

fidarsi totalmente di 
Lui 

Papa Francesco 
 
 

 
Angelo di Dio… 

SABATO 19 
S. Fausta 

Sei tu mio Signore, la mia 
speranza, la mia fiducia!  

 
DOMENICA 20 DICEMBRE 

IV DI AVVENTO – San Liberato 

	
Proposito della settimana:  nei giorni di festa 
mi ricorderò di chi è solo. 

Ecco concepirai 
un figlio, lo darai 

alla luce e lo 
chiamerai Gesù 

LUNEDI 21 
S. Pietro Canisio 

L’ amore di Gesù ci 
dà la grazia 

gratuitamente. E noi 
dobbiamo darla ai 

fratelli, alle sorelle, 
gratuitamente 

. Papa Francesco  
 

Padre nostro… 

MARTEDI 22 
S. Francesca Cabrini 

.	  
Oggi reciterò il 

Rosario, o almeno 
una parte, per amore 

della Madonna 

MERCOLEDI 23 
S. Giovanni da Kety 
Nascerà per noi un 
bambino e in Lui 

saranno benedette tutte 
le nazioni del mondo.	

 

Preghiera spontanea… 

GIOVEDI 24 
S. Adele  

 

 
Parteciperò alla 

Santa Messa della 
notte 

VENERDI 25  
SANTO NATALE  

Oggi è nato il nostro Salvatore:  
facciamo festa!  

	
BUON NATALE AMICI! DIO CI AMA! 

CAMMINO D’AVVENTO 2020	


