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Ci prepariamo a vivere il Natale lasciandoci “contagiare” dalla 

Parola che si fa carne e apre il nostro cuore alla vita nuova del 

Vangelo, alla speranza e alla gioia della fratellanza.  

L’Avvento è un tempo in cui noi stessi e le nostre comunità possono 

diventare luogo di umanità e di ristoro attraverso gesti concreti di 

vicinanza: nell’ascolto del nostro quartiere, della nostra città, per 

capire quali sono le solitudini, le tristezze, che abitano le persone 

oggi. Possiamo disegnare insieme una “mappa” delle persone sole o 

in difficoltà, dei giovani e delle famiglie che fanno più fatica.  
 

Per ogni domenica di Avvento la Caritas propone una parola, un 

luogo, una riflessione dalla Lettera Enciclica “FRATELLI TUTTI” e un 

gesto di condivisione per vivere con creatività l'Amore del Signore. 
 

 

PRIMA DOMENICA                                       Vangelo di Marco 13, 33-37 
 

Ci accompagna la parola VEGLIATE, il luogo dove viverla è LA 

COMUNITÀ e l'amore si esprime con GENTILEZZA. 
 

 

 “Ogni tanto si presenta il miracolo di una persona gentile, che mette da 

parte le sue preoccupazioni e le sue urgenze, per regalare un sorriso, per 

dire una parola di stimolo, per rendere possibile uno spazio di ascolto in 

mezzo a tanta indifferenza...” (F.T. 222-224) 
 

 

 

Preghiamo insieme: 
 

Padre immensamente buono, 

il tempo che ci doni è prezioso e noi ne siamo fragili custodi. 

Aiutaci a non sprecarlo, 

a riconoscerti e servirti nei fratelli e nelle sorelle più povere. 

L’arrivo e la nuova nascita del tuo Figlio Gesù 

ci trovi svegli e pronti alla condivisione, al servizio e alla gratuità. 

Tu sei benedetto nei secoli dei secoli. Amen. 
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La GENTILEZZA è l’espressione del nostro cuore aperto e 

comprensivo, rispettoso e sincero. I nostri gesti di condivisione si 

arricchiscono di questa qualità quando rivelano il rispetto profondo 

di me e dell’altro. 

 

 So accompagnare il gesto di carità con un sorriso, un saluto…? 

 

Gesto di condivisione 
 

Nelle nostre città o nelle zone pastorali, ci sono diversi Guardaroba 

cittadini o zonali ai quali possono rivolgersi le persone e le famiglie 

che necessitano di indumenti.  

Per igiene e sicurezza, la biancheria intima viene consegnata solo 

nuova. Per questo motivo siamo invitati ad acquistare o consegnare 

biancheria per bambino, uomo e donna che verrà distribuita tramite 

il servizio di Guardaroba o dei Centri di Ascolto. 
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SECONDA DOMENICA                                        Vangelo di Marco 1, 1-8 
 

Ci accompagna la parola PREPARATE, viviamola nella CITTÀ e 

accompagnati dal gesto della TENEREZZA. 

 
 

“Che cos'è la tenerezza? È l'amore che si fa vicino e concreto. È un 

movimento che parte dal cuore e arriva agli occhi, agli orecchi e alle mani... 

La tenerezza è la strada che hanno percorso gli uomini e le donne più 

coraggiosi e forti” (F.T. 194) 
 

 

Preghiamo insieme: 
 

Dio dell’amore, 

la tua Parola scuote e converte, disarma e attira. 

Rendici capaci di ascoltare le angosce 

e le speranze di ogni uomo che vive nelle nostre città. 

Accordaci la grazia di cambiare interiormente,  

di decidere per il Vangelo, 

di preparare la strada al tuo Figlio 

che nasce nell’incontro quotidiano coi fratelli. 

Egli è Colui che viene, benedetto nei secoli dei secoli. Amen. 
 

La TENEREZZA, concretezza dell’amore che parte dal cuore, mi 

sollecita ad uno stile di vita sobrio e rispettoso, che mi interroga 

sulle scelte quotidiane delle mie azioni… 
 

 So essere sobrio nei consumi quotidiani evitando lo scarto? 
  

Gesto di condivisione 
 

Nelle nostre città, zone pastorali o parrocchie sono presenti diversi 

punti di distribuzione di alimenti a lunga conservazione per le 

persone e le famiglie in difficoltà. Siamo invitati alla raccolta di 

alimenti che verranno distribuiti secondo le modalità di questi 

servizi. 



 

5 

TERZA DOMENICA                             Vangelo di Giovanni 1, 6-8.19-28 

 

Ci accompagna la parola TESTIMONIANZA, viviamola nella nostra 

FAMIGLIA, impegnandoci a divenire ARTIGIANI DI PACE. 

 
 

“Amiamo la nostra società, o rimane qualcosa di lontano, qualcosa di 

anonimo, che non ci coinvolge, non ci tocca, non ci impegna?... i processi 

effettivi di una pace duratura sono anzitutto trasformazioni artigianali 

operate dai popoli, in cui ogni persona può essere un fermento efficace con 

il suo stile di vita quotidiana...” (F.T. 230-232) 
 

 

Preghiamo insieme: 

 

Padre Santo, 

il tuo Figlio è stato preceduto  

dalla testimonianza 

di Giovanni Battista  

che hai mandato  

come dono tra gli uomini. 

La sua vita ci ricorda  

che anche la nostra è un dono, 

possibilità di essere,  

tra gli uomini del nostro tempo, 

la tua voce che ancora salva 

e dona vita nuova. 

Illuminaci con la grazia  

del tuo Spirito 

perché sappiamo andare  

incontro al Signore Gesù 

con le opere della giustizia e della pace, 

della condivisione e del servizio. 

Tu sei benedetto nei secoli dei secoli. Amen. 
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Come si diventa ARTIGIANI DI PACE? 
 

“Come si fa a costruire la pace? Innanzitutto bisogna desiderarla… 

nessuno riesce a desiderare le cose in cui non crede e noi abbiamo 

smesso di credere che la pace sia possibile…” (F. Lotti) 

 

 Qual è il segno di pace in cui credo e che voglio offrire in 

questo tempo? 

  

 

Gesto di condivisione 
 

A seguito della prima ondata di pandemia da Coronavirus, il nostro 

Vescovo ha istituito un Fondo di emergenza per aiutare le persone 

che non avevano potuto lavorare. Oltre al contributo del Vescovo e 

di un fondo di emergenza della Conferenza Episcopale Italiana 

derivante dall’8xmille, abbiamo ricevuto donazioni per un totale di 

308.000€ che sono stati distribuiti con rapidità per un tempestivo 

aiuto. 
 

L’autunno ci sta riservando una seconda ondata di pandemia che 

colpisce, oltre la malattia, il mondo del lavoro. 
 

Il Fondo di Prossimità, per cui chiediamo nuove donazioni, è 

ancora una volta uno strumento concreto di prossimità alle diverse 

situazioni. 

Si possono effettuare versamenti sul c/c intestato  

Diocesi di Chiavari – Caritas Diocesana  

Iban IT65N 05034 31950 000000006386 
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QUARTA DOMENICA                                         Vangelo di Luca 1, 26-38 

 

Ci accompagna la parola PRESENZA, si mostra a noi nella persona 

del POVERO, e in questo Maria ci è Madre.  

 
 

“E come Maria, la Madre di Gesù, ‘vogliamo essere una Chiesa che serve, 

che esce di casa, che esce dai suoi templi, dalle sue sacrestie, per 

accompagnare la vita, sostenere la speranza, essere segno di unità […] per 

gettare ponti, abbattere muri, seminare riconciliazione’” (F.T. 276) 
 

 

Preghiamo insieme: 
 

Padre della vita, 

Tu hai scelto il cuore di Maria per abitarvi 

e ti sei innamorato della sua tenerezza e disponibilità: 

rendi anche la nostra vita 

pronta ad accogliere la tua Parola che si fa carne, 

e l’azione vivificante del tuo Spirito 

ci renda disponibili alla tua volontà. 

Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 

Essere in cammino per incontrare l’umanità ferita ed emarginata, 

avere il coraggio di fermarsi e lasciare che la fatica e il dolore degli 

altri si accompagnino alla mia esperienza di fatica e dolore…  

Maria obbediente alla Parola si fa servizio. 
 

 Quale il mio servizio nella obbedienza alla Parola? 
 

Gesto di condivisione  
 

Le nostre Parrocchie sono il luogo più vicino e presente sul 

territorio per raggiungere con attenzione e prossimità le diverse 

situazioni di fatica e disagio. Siamo invitati ad una raccolta fondi 

per accompagnare le persone in difficoltà della nostra parrocchia. 
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