
 

 

  

«Non giudicherà secondo le apparenze  
e non prenderà decisioni  

per sentito dire» 
(Is 11,3) 

  

«Chi cammina nella giustizia  
e parla con lealtà:  

costui abiterà in alto» 
(Is 33,15-16) 

  
«Non temere, perché io sono con te;  

non smarrirti, perché io sono il tuo Dio» 
(Is 41,10) 

  
«Cantate inni al Signore,  

perché ha fatto cose grandiose» 
(Is 12,5) 

  

«Ecco, faccio una cosa nuova:  
proprio ora germoglia,  
non ve ne accorgete?» 

(Is 43,19) 

  
«Il Signore Dio  

asciugherà le lacrime su ogni volto» 
(Is 25,8) 

  
«Cercate il Signore, ora che si fa trovare.  

Chiamatelo, adesso che è vicino» 
(Is 55,6) 

  
«La terra deserta  

diventerà un giardino» 
(Is 32,15) 

  

«Ritorni al Signore che avrà misericordia di lui  
e al nostro Dio  

che largamente perdona» 
(Is 32,15) 

  

«Il popolo che camminava nelle tenebre  
vide una grande luce; su coloro che abitavano  

in terra tenebrosa una luce rifulse» 
(Is 9,1) 

«Gloria a Dio  
nel più alto dei cieli 

e sulla terra  
pace agli uomini,  

che egli ama» 



  
«Hai moltiplicato la gioia,  
hai aumentato la letizia»  

(Is 9,2) 

  
«Cessate di fare il male, imparate a fare il bene,  

ricercate la giustizia, soccorrete l`oppresso» 
(Is 1,16-17)  

  
«Tu sei prezioso ai miei occhi,  
sei degno di stima e io ti amo» 

(Is 43,4)  

  

«Ecco, Dio è la mia salvezza;  
io confiderò, non temerò mai,  
perché mia forza è il Signore» 

(Is 12,2)  

  

«Quando il Signore curerà e fascerà  
la ferita dei suo popolo,  

la luna brillerà come il sole» 
(Is 30,26)  

  
«L`empio abbandoni la sua via  
e l`uomo iniquo i suoi pensieri» 

(Is 55,7)  

 
 
 
 

 
 
 

Durante questo tempo “forte” dell’anno liturgico che è 
l’Avvento, offriamo un piccolo calendario, quale strumento di 
accompagnamento pensato per aiutarci a vivere bene e 
insieme - come comunità cristiana - la preparazione al S. 
Natale. Uno strumento tascabile nel formato e - speriamo - 
semplice e stimolante, adatto ad accompagnarci passo dopo 
passo nelle quattro settimane di Avvento. 

Ogni giorno ci viene proposto un versetto biblico, tratto 
dal Libro del profeta Isaia, scelto per il suo essere per 
eccellenza il profeta dell’attesa e della speranza.  

Lo stile del calendario è meditativo. La Parola di Dio che 
ascoltiamo non vuole tanto impegnarci in azioni concrete, 
quanto piuttosto indurci a riflettere, evocando un 
coinvolgimento personale profondo. Leggendolo, 
quotidianamente, chiediamoci: che cosa dicono a me oggi 
queste parole? Come posso farle mie?  

Sosteniamoci a vicenda nell’intraprendere e nel portare 
avanti con costanza questo percorso interiore. Nella fedeltà 
quotidiana ci sia il nostro impegno personale a vivere 
autenticamente il Natale, a cogliere la meraviglia di un Dio che 
si fa incontro a ciascuno di noi. 

Questo percorso ci condurrà alla celebrazione comunitaria 
del Perdono, che vivremo insieme venerdì 23 dicembre, alle 
ore 18.30, nella nostra chiesa. Presentandoci davanti a Dio 
con le nostre povertà e fragilità incontreremo  l’infinita 
tenerezza della Sua Misericordia.  

  

«Dite agli smarriti di cuore:  
"Coraggio! Non temete; ecco il vostro Dio,  

Egli viene a salvarvi» 

(Is 35,4) 

  

«Venite, saliamo sul monte del Signore,  
perché ci indichi le sue vie  

e possiamo camminare per i suoi sentieri»  
(Is 2,3) 

  
«Forgeranno le loro spade in vomeri,  

le loro lance in falci» 
(Is 2,4) 

  
«Ecco, ti ho disegnato  

sulle palme delle mie mani» 
(Is 49,16) 

  

«In quel giorno  
il Signore ti libererà dalle tue pene  

e dal tuo affanno»  
(Is 14,3) 

 

  

«Quanti sperano nel Signore  
riacquistano forza,  

camminano senza stancarsi» 
(Is 40,31) 

  
«Signore, pietà di noi, in te speriamo;  

sii il nostro braccio ogni mattina» 
(Is 33,2) 

  
«Tu gli assicurerai la pace,  

pace perché in te ha fiducia» 
(Is 26,3) 

  
«Porgete l`orecchio e venite a me,  

ascoltate e voi vivrete»  
(Is 55,3) 

  
«Vieni, camminiamo  

nella luce del Signore» 
(Is 2,5) 

  
«Se sarete docili e ascolterete,  
mangerete i frutti della terra»  

(Is 1,19) 

  
«Ti rendo forte  

e anche ti vengo in aiuto» 
(Is 41,10) 


