
 

 

 

 

 

Obiettivi 

Siamo ormai vicini al Natale ed è bello potersi fermare un attimo e accorgerci di tutte 
le occasioni che abbiamo avuto e che abbiamo nella quotidianità per GIOIRE. A volte 
è facile dare per scontate certe cose e non accorgersi fino in fondo della bellezza che 
c’è attorno a noi: tanti provano a farci vedere solo il brutto, le cose tristi. Cerchiamo 
la gioia e poi questa gioia proviamo a condividerla, a non tenerla per noi stessi, anche 
con un pensiero semplice: è qualcosa che possiamo portare agli altri, sempre nel 
rispetto delle normative vigenti. 

 

Materiale 

Tovaglietta bianca, candela accesa, vangelo aperto… materiale per il lavoretto che 

sceglierai di fare! 

 

 

 

Preghiera 

Iniziamo l’incontro con un segno della croce e un breve momento di silenzio, 
disponendoci all’ascolto della Parola. 

 

 

Dal libro del profeta Isaia (Is 61, 1-2. 10-11) 

Lo spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione; 
mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori 
spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a 
promulgare l'anno di grazia del Signore. Io gioisco pienamente nel Signore, la mia 
anima esulta nel mio Dio, perché mi ha rivestito delle vesti della salvezza, mi ha 
avvolto con il mantello della giustizia, come uno sposo si mette il diadema e come una 
sposa si adorna di gioielli. Poiché, come la terra produce i suoi germogli e come un 
giardino fa germogliare i suoi semi, così il Signore Dio farà germogliare la giustizia e la 
lode davanti a tutte le genti. 

 

III Settimana di Avvento… 4^ tappa:  

GIOIRE 



Riflessione 

Come nel brano di Isaia,  

- “Io gioisco pienamente nel Signore”: tutti abbiamo qualcosa di cui abbiamo 
gioito, sia perché è qualcosa che abbiamo “ricevuto”, sia perché è qualcosa a 
cui abbiamo partecipato con qualcun altro. Possiamo ripensare assieme a 
qualcosa che ci ha fatto gioire e che vogliamo condividere con gli altri, 
raccontandoci cosa è successo e perché questo mi ha fatto felice 

- “mi ha mandato a portare il lieto annuncio”: è bello scoprire che nel condividere 
anche le gioie ci possiamo “arricchire” delle esperienze degli altri, ed essere 
contenti per qualcun altro nel vederlo sorridere 

La nascita di Gesù è un’occasione per accorgerci delle occasioni di felicità che abbiamo 
nella nostra vita e per riscoprirci amati ed accolti oggi e così come siamo. Tutto questo 
ci dona gioia e, nello stesso tempo, ci viene chiesto di condividerla con gli altri. 

 

Attività 

Proprio per concretizzare quel “portare il lieto annuncio” prepariamo dei biglietti di 
auguri da portare agli anziani del condominio/ai nonni o ad un vicino di casa, nel 
rispetto delle normative vigenti. Qualche idea potete scoprirla sul web; qui ne 
proponiamo un paio a mo’ di esempio. 

 

 

 

➢ Se vuoi, condividi via WhatsApp le foto con il numero di cellulare della parrocchia 351 
9260772 

 

 

Incontriamo don Mattia… Sabato 19 dicembre alle 12.15 puntuali, prima di 

pranzo.  

https://us04web.zoom.us/j/71431091920?pwd=bDM1eFU1WHg5TGhHWEgzOEhIV0JhQT09 

Meeting ID: 714 3109 1920  Passcode: s86Q1h 

https://us04web.zoom.us/j/71431091920?pwd=bDM1eFU1WHg5TGhHWEgzOEhIV0JhQT09

