16
Lunedi’


17
Martedi’


18
Mercoledi’


19
Giovedi’



Tutti noi, Signore,
siamo opera delle tue mani.

Ti ho disegnato sulle palme delle mie mani.
(Isaia 64,7)

Ogni uomo è creato da Dio e chiamato alla vita.
Ringrazio ogni giorno Dio per il dono della vita?

Alza la voce con forza
tu che rechi liete notizie.
(Isaia 40,9)

Le notizie del mondo possono farmi dubitare che
Dio è il Signore della storia. Sono consapevole che
Dio guida il mondo e la mia storia personale?

Mi ha mandato
a portare il lieto annuncio ai miseri.
(Isaia 61,1)

Il battesimo ci rende missionari del Vangelo. Amo,
come Gesù, chi è povero ed in difficoltà?

21
Sabato


22
Domenica



L’amore di Dio è fonte della mia gioia. Sono
capace di riconoscere ciò che di buono c’è
intorno a me?

23
Lunedi’



20
Venerdi’



La mia vita è chiamata ad essere una lode a Dio.
Lascio spazio nella mia giornata a momenti di
preghiera, silenzio e riflessione personale?

Le tue porte saranno sempre aperte;
non si chiuderanno né di giorno né di notte.
(Isaia 60,11)

Dio accoglie ogni persona nella sua diversità
perché ama ogni uomo. Cerco di rispettare
ciascuno nella sua diversità?

(Isaia 60,19)

La fede è un prezioso aiuto nella vita, capace di
cambiare il nostro cuore. Riesco a manifestare la
fede nel mio modo di essere di tutti i giorni?

Vieni, camminiamo nella luce del Signore.

24
Martedi’



Cantate al Signore un canto nuovo.
(Isaia 42,10)

Ciascuno di noi è prezioso agli occhi di Dio.
Rendo la mia vita un capolavoro quale è destinata
ad essere?

Il tuo Dio sarà il tuo splendore.

La mia anima esulta nel mio Dio.
(Isaia 61,10)

(Isaia 49,16)

25
Mercoledi’


(Isaia 2,5)

Il Dio-con-noi sta per venire ad abitare in mezzo a
noi. Sono riconoscente a Dio per il grande dono
di Gesù che si fa uomo?

Gloria a Dio nel più alto dei cieli
e pace in terra agli uomini che egli ama.
(Luca 2,14)

Parrocchia Beata Vergine del Carmine

Per l’Avvento, tempo liturgico di attesa del Santo
Natale, offriamo questo piccolo calendario: uno
strumento che pensiamo utile per aiutarci a vivere
insieme - come comunità cristiana - e in profondità,
l’attesa del Signore che si fa incontro all’uomo. Poniamo
al centro la Parola di Dio, il suo ascolto e la riflessione
personale che ne deriva.
Accogliendo l’invito dell’Arcivescovo a trovare
occasioni per riflettere in quest’anno pastorale sul tema
della “Speranza”, abbiamo pensato di proporre, in
questo tempo di preparazione al Natale, alcuni testi
tratti dai Libri Profetici.
I Profeti non sono indovini; sono persone immerse nel
presente, che vivono le difficoltà del loro tempo, ma che
in forza del loro rapporto con Dio guardano alla realtà
con gli occhi della speranza e trovano la forza per
denunciare le ingiustizie sociali e le cospirazioni
politiche, per lottare contro la corruzione religiosa, per
difendere gli oppressi, per mantenersi fedeli ai disegni
di Dio.
E così ogni giorno ci viene proposto un versetto
di un Profeta accompagnato da una domanda che ci
orienta nella comprensione del testo e nella verifica
della nostra esperienza di vita. Parole di luce che ci
aiutano a scoprire ciò che di buono il Signore ci dona
ogni giorno e a vivere lasciandoci orientare dal Bene.
Il cammino dell’Avvento,
ci condurrà alla
celebrazione comunitaria del sacramento del
Perdono perché sappiamo accogliere Colui che di ogni
speranza è il fondamento.

1
Domenica

Venite, saliamo sul monte del Signore,
perché ci indichi le sue vie.
(Isaia 2,3)

La Parola di Dio è luce nella vita di chi crede.
Nelle decisioni difficili cerco aiuto nella Bibbia?



2
Lunedi’

3
Martedi’

Forgeranno le loro spade in vomeri,
le loro lance in falci.
(Isaia 2,4)

La pace nasce nel cuore dell’uomo. Rifiuto la
violenza come modo per risolvere i conflitti?

Fascia dei suoi lombi sarà la giustizia.

6
Venerdi’



Il bene cresce silenzioso. Riesco a cogliere la parte
buona, la parte bella che è in me?



7
Sabato

4
Mercoledi’


Le apparenze ingannano lo sguardo. Mi impegno
ad andare oltre i pregiudizi e la superficialità delle
cose?

8
Domenica


9
Lunedi’


Non prenderà decisioni per sentito dire.

5
Giovedi’


(Isaia 11,3)

La capacità di valutare mi orienta nelle decisioni.
Riesco a giudicare la realtà senza farmi
condizionare dagli altri?

11
Mercoledi’



(Isaia 11,5)

Nella fedeltà ai valori del Vangelo cresce la mia
fede in Gesù. Cerco di superare le difficoltà che
incontro nel testimoniare la mia fede?

12
Giovedi’


Il lupo dimorerà insieme con l’agnello.

Non giudicherà secondo le apparenze.
(Isaia 11,3)

Il Vangelo mi chiede di essere giusto. Rispetto gli
altri e rispondo alle esigenze delle persone che
sono intorno a me?

Cintura dei suoi fianchi sarà la fedeltà.

Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse.
(Isaia 11,1)

(Isaia 11,5)

10
Martedi’


(Isaia 11,6)

Gesù inaugura un modo nuovo di stare con gli
altri. Mi impegno a convivere pacificamente con le
persone diverse da me?

Si rallegrino il deserto e la terra arida,
esulti e fiorisca la steppa.
(Isaia 35,1)

Il Vangelo è forza di trasformazione della realtà.
Credo che posso rinnovare il mondo in cui vivo?

Irrobustite le mani fiacche,
rendete salde le ginocchia vacillanti.
(Isaia 35,3)

Gesù
realizza le promesse di bene di Dio.
Diffondo, intorno a me, la speranza di un futuro
migliore?

13
Venerdi’


14
Sabato


15
Domenica


Dite agli smarriti di cuore:
coraggio, non temete!
(Isaia 35,4)

La fatica non deve scoraggiare nel fare il bene.
Sento che Dio mi è vicino nei momenti di buio e
fatica?

Verranno giorni nei quali realizzerò
le promesse di bene.
(Geremia 33,14)

Dio garantisce il trionfo del bene sul male. Vivo
con questa fiducia?

Gioisci, Figlia di Sion,
e rallegrati con tutto il cuore.
(Sofonia 3,14)

Il credente si fida dell’amore di Dio. So donare un
sorriso che dia gioia agli altri?

Esulterà di gioia per te,
ti rinnoverà con il suo amore.
(Sofonia 3,17)

I germogli di ogni nuova realtà nascono dall’amore.
Credo che l’amore di Dio e degli altri può
rinnovare la mia vita?

Tu, Signore, tu sei nostro padre.
(Isaia 63,16)

Dio è padre di tutti gli uomini e vuole la loro
felicità. Mi accorgo che Dio mi ama donandomi
occasioni per essere felice?

