
 

Camminiamo verso il Natale 
Prima settimana di Avvento 

INGRESSO IN PREGHIERA 

O Dio vieni a salvarmi 

Signore vieni presto in mio aiuto. Gloria … 

VG: L’avvento ogni giorno ci esorta a meditare sul miracolo di questa venuta. Ma ci ricorda pure 

che essa adempie il suo senso quando il Redentore non viene solo presso l’umanità nella sua 

totalità, ma anche presso ciascun uomo particolare: nelle sue gioie e angosce, nelle sue 

conoscenze chiare, nelle sue perplessità e tentazioni, in tutto ciò che costituisce la sua natura 

e la sua vita, a lui solo proprie. 

Egli deve farsi consapevole: Cristo è il mio redentore; Colui che mi conosce fino in quanto mi è 

più gelosamente proprio, assume il mio destino nel suo amore, mi illumina lo spirito, mi tocca il 

cuore, mi volge la volontà a ciò che è giusto, retto. Così l’avvento è il tempo che ci ammonisce 

a interrogarci, ciascuno nell’intimo della sua coscienza: Egli è venuto da me? Io ho notizia di 

Lui? 

Che cosa potremmo fare? Soprattutto cercare di fare qualche esperienza di Lui. Potremmo 

prenderci un libro che tratta di Lui, e leggervi ogni giorno di queste settimane che portano al 

Natale. Ma non leggere come facciamo per istruirci su qualche argomento, bensì col cuore 

aperto, nell’anelito dello spirito. Non basta dunque soltanto leggere e pensare; dobbiamo 

anche pregare. Dobbiamo pregare che Colui, il quale solo ha conoscenza del Cristo vivente, 

lo Spirito Santo, voglia operare affinché la sacra figura del Signore ci si faccia luminosamente 

evidente. 
(Romano Guardini)  

Con l’adoro il lunedì, l’ascolto e la contemplazione della Parola di Dio quotidiana, possiamo 

vivere questo tempo con un’attesa piena e vigilante. 

INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO 

Vieni, o Spirito Santo, dentro di me,  

nel mio cuore e nella mia intelligenza.  

Accordami la Tua intelligenza,  

perché io possa conoscere il Padre  

nel meditare la parola del Vangelo.  

Accordami il Tuo amore,  

perché anche quest’oggi, esortato dalla Tua parola,  

Ti cerchi nei fatti e nelle persone che ho incontrato.  

Accordami la Tua sapienza,  

perché, alla luce della tua parola,  

io sappia rivivere e giudicare quello che oggi ho vissuto.  

Accordami la perseveranza,  

perché io con pazienza  

penetri il messaggio di Dio nel Vangelo. 

 



LETTURA DAL VANGELO DI MATTEO 

MT 4,18-19 

Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il vangelo del 

Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo. La sua fama si diffuse per tutta 

la Siria e conducevano a lui tutti i malati, tormentati da varie malattie e dolori, indemoniati, epilettici 

e paralitici; ed egli li guarì. Grandi folle cominciarono a seguirlo dalla Galilea, dalla Decàpoli, da 

Gerusalemme, dalla Giudea e da oltre il Giordano. 

LEGGIAMO IL COMMENTO DEL GIORNO SUL SITO DI AC 

ADORO IL LUNEDÌ 

Ti prego, Gesù, 

fa che con la tua grazia io non mi stanchi mai  

di cercarti e di adorarti con tutto il cuore.  

Insegnami a conoscerti e ad amarti  

per imparare da Te  

ad incontrare e prendermi cura degli altri  

e a vivere in pienezza la mia vita.  

Fa’ che il mio cuore non si inorgoglisca,  

non cerchi cose più grandi delle mie forze;  

fa’ che si apra al mondo con il Tuo sguardo  

di compassione e di misericordia  

e che nel mio cuore trovino eco le gioie e le speranze,  

le tristezze e le angosce di tutti,  

dei poveri soprattutto e che  

sappia anche partecipare con ciò che sono  

a portare un po’ di Cielo in terra.  

Affido a te, Maria, tutti noi  

affinché ci accompagni,  

ciascuno con la propria vocazione,  

in un cammino che non abbia paura  

di fidarsi ed affidarsi a Gesù,  

ma che tenda verso l’alto  

e che profumi di santità,  

per la gioia del mondo intero.  

Maria, Madre della Chiesa, prega per noi.  

Santi e Beati dell’azione cattolica, pregate per noi. 

ORAZIONE 

Gesù nostra gioia, il semplice desiderio della tua presenza è già l’inizio della fede. E, nella nostra 

vita, anche l’evento più nascosto, che rivela una attesa, fa scaturire delle sorgenti: la bontà, 

l’altruismo, ed anche quella rispondenza interiore che viene dallo Spirito Santo deposto in noi. 

Amen 

CONCLUSIONE 

Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 

Buona giornata. 

 

 

 

 


