
come ogni uomo, attende che Dio, amando l’umanità, 
compia qualcosa che nessuno potrebbe anche solo 
immaginare: scenda dal Cielo e per farsi a noi vicino, si 
faccia uno di noi. Rileggeremo nella Messa le parole 
che l’Angelo disse a Maria nell’Annunciazione: 
 
 

Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te 
stenderà la sua ombra la potenza 
dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque 
santo e chiamato Figlio di Dio 
 

ATTIVITÀ - Nelle preghiere di questa settimana 
aggiungi: «Maria, Madre dell’Attesa, donami la 
gioia di attendere e come Te, accogliere Gesù 

nella mia vita»  Colora nel presepe: la Madonna 
 
 

 

 
In questo tempo 
che ci prepara al 
Natale le letture  
della Messa ci 

fanno rivivere l’attesa dell’intera Umanità che attende 
l’incontro col suo Signore 
E’ l’attesa del Popolo d’Israele che aspetta quel Messia 
promesso dai profeti… 
E’ l’attesa di ogni uomo, grande o piccolo che sia, che 
cerca una notizia capace di illuminare tutta la sua vita. 
 

Nella Messa di questa domenica troviamo significative 
le parole di un profeta vissuto sei secoli prima della 
nascita di Gesù: Isaia 
 
«Perché Signore ci lasci vagare lontano dalle 
te vie e lasci indurire il nostro cuore? 
Se Tu squarciassi i cieli e scendessi!» 

È il desiderio di ciascuno di noi quello di sentire Dio che 
spalanca il cielo e si fa vicino a noi, Dio che si 
preoccupa di noi, che non fa sentire soli, che è 
presente nei momenti di tristezza e di gioia. 
 
Gesù ha veramente realizzato quelle parole del profeta 
Egli è il Figlio di Dio disceso dal cielo. 

colora di viola 



 
Pensaci in questi giorni e nelle tue preghiere aggiungi 
anche questa invocazione: «Vieni, Signore Gesù!» 
 

ATTIVITÀ- nell’ultima pagina, inizia a colorare (a matita)  
il cielo e i monti del presepio 

 

La seconda dome-
nica d’Avvento è 
dominata dalla 
figura di san 
Giovanni Battista.  

È un personaggio importantissimo nel Vangelo: segna 
il confine tra il tempo dei Profeti e quello nuovo 
inaugurato da Gesù. 
La sua predicazione è un invito continuo alla 
conversione. 
Il Vangelo di questa domenica presenta il Battista 
come colui che prepara la via la Messia che viene: 
 

«…preparate la via del Signore, raddrizzate i 
suoi sentieri» 
 

Dio rimane sempre Colui che vuole entrare nella vita di 
ciascuno di noi, ma non lo fa con prepotenza oppure 
obbligandoci: è Colui che sta alla porta e bussa. 
L’Avvento è il tempo in cui ci è chiesto di “preparare la 
via”… la via del cuore. 
 

ATTIVITÀ - Nelle preghiere di questa settimana aggiungi 
l’invocazione: «Il mio cuore è pronto per Te, vieni 

Signore Gesù» 

Colora nel presepe: la capanna, il bue e l’asinello 
 

viola 

La terza domenica è 
detta della gioia… 
sentiamo orma av-
vicinarsi il Natale di 
Gesù. È l’emozione 

di avvertire che il giorno atteso è davvero prossimo: il 
Signore è vicino. Nella Messa leggiamo dal Profeta 
Isaia: 
 

Io gioisco nel Signore… poiché come la terra 
produce i suoi germogli e come un giardino 
fa germogliare i suoi semi il Signore Dio farà 
germogliare la sua giustizia… 
 

Che bella immagine ci regala il Profeta! La nostra vita 
accogliendo la parola di Gesù diventa come un giardino 
che, illuminato dal sole e irrigato dalle piogge, diviene 
terra buona dove ogni seme germoglia e ogni pianta 
produce frutto.  
 

ATTIVITÀ - Nelle preghiere di questa settimana 
aggiungi: «Gesù, tu sei la mia Luce, vieni a 

portare gioia nella mia vita. Vieni Signore Gesù» 

Colora nel presepe: san Giuseppe 
 
La quarta domenica 
è tutta dedicata alla 
Vergine Maria; 
nessuno più di Lei 
potrebbe insegnarci 

il valore dell’attesa. Come ogni ebreo del suo tempo 
attende che si compia la parola dei profeti, l’arrivo del 
Messia, poi, ricevuto l’annuncio dell’Angelo, attende 
come una mamma la nascita del proprio figlio e anche, 

viola 

rosaceo 


