
ADOLESCENTI - AVVENTO 2020 

 

DOM 29 NOV 2020  

LA VENUTA – L’Avvento è il tempo della preparazione, dell’attesa di un grande evento: dobbiamo imparare 
la pazienza dei piccoli passi per arrivare pronti alla venuta di Gesù. 

30 NOV 2020 

VEGLIARE – Non è facile vegliare quando si è stanchi, aspettare quando ci si sente soli, essere pronti quando 
non sappiamo come presentarci… Ma destiamoci e alziamoci, ora, perché il Signore sta arrivando!  

1 DIC 2020  

ATTENDERE – L’attesa a volte è noiosa e molto spesso nell’attesa ci lasciamo distrarre dalle cose meno 
importanti. Cosa stiamo facendo per prepararci? Le cose che ci stanno a cuore sono davvero importanti? 

2 DIC 2020 

LAMPADE ACCESE – Per vegliare, dobbiamo tenere accesa la luce: ma cos’è la vera luce, se non il Vangelo 
dentro di noi?? 

PREGHIERA – Dio ci ascolta: impegniamoci a pregare con più costanza, come se fosse un appuntamento 
quotidiano, ringraziamolo ogni giorno per la vita che ci ha donato. 

3 DIC 2020 

CONSAPEVOLEZZA – Se siamo coscienti che Gesù è la vera luce per l’umanità, dobbiamo cogliere ogni 
momento per crescere nella fede e “coltivare” la sua luce dentro noi stessi. 

4 DIC 2020 

PRONTEZZA – Di fronte ad un evento importante non riusciamo mai a sentirci veramente pronti. Quale 
aspetto della nostra vita o di noi stessi possiamo “limare”, per essere più preparati all’arrivo del Signore?  

5 DIC 2020 

IN CAMMINO – Un piede dietro l’altro, proviamoci, anche quando ci costa fatica, anche quando le nostre 
scelte ci fanno sentire diversi dagli altri, anche quando ci sembra di remare controcorrente… il Signore è con 
noi! 

DOM 6 DIC 2020  

CORAGGIO – Quanta fede e quanto coraggio ci vuole per testimoniare come Giovanni Battista! Ma perché 
non provare anche noi a farci testimoni della venuta del Signore con un piccolo gesto o una parola?! 

7 DIC 2020  

ESSENZIALITA’ – Se chiudiamo gli occhi e pensiamo alle immagini, alle parole, agli oggetti che ci circondano 
ogni giorno, è difficile trovare ciò che è davvero importante. E risulta ancora più difficile trovare l’essenziale. 



8 DIC 2020 IMMACOLATA  

UMILTA’ – Maria è il più grande esempio di umiltà: con il suo “eccomi” si dona totalmente a Dio. È quasi 
irraggiungibile per noi, ma forse un poco per volta… Cominciamo con la preghiera, cominciamo chiedendo 
aiuto a Dio. 

9 DIC 2020 

FORZA – Come si misura la vera forza? Con grandi azioni dimostrative? Con parole determinate? O forse la 
vera forza si trova nell’ascolto dei bisogni degli altri, nella preghiera perseverante, nel saper affrontare le 
nostre paure. 

ASCOLTO – Dedichiamoci con più attenzione all’ascolto gli altri, mettiamoci un po’ nei loro panni: le loro 
angosce, i loro problemi, le loro preoccupazioni diventino anche nostre. 

10 DIC 2020  

FEDE – A volte le ingiustizie del mondo ci schiacciano, le cattive notizie ci spaventano. Ma noi siamo 
“followers” del Signore perché lui non ci abbandona mai. 

11 DIC 2020  

POVERTA’ – Ricco è colui che è felice di ciò che ha. Allora smettiamo di chiedere sempre di più, di desiderare 
cose nuove. Guardando alle cose superflue che abbiamo, proviamo a rinunciare a una di esse. 

12 DIC 2020 

TURBAMENTO – Quando siamo turbati cerchiamo risposte negli altri, ci confrontiamo con loro e cerchiamo 
conforto. Raccontiamo al Signore le nostre preoccupazioni e affidiamo a lui le persone che amiamo.  

DOM 13 DIC 2020 

TESTIMONIANZA – Chi è testimone di ciò che ha visto e sentito o di ciò che sa ne diventa responsabile. Non 
possiamo rimanere indifferenti di fronte alle ingiustizie, alle prepotenze, ai soprusi. 

14 dic 2020 

MEZZE MISURE – L’amore di Dio per noi non ha mezze misure. Anche noi dobbiamo andare fino in fondo… 
a partire dalle piccole cose di ogni giorno, fino ad arrivare alle scelte più impegnative.  

PUREZZA – Per arrivare puri all’incontro con Gesù, dobbiamo liberarci dal peso dei nostri peccati: troviamo 
un momento per confessarci e perdoniamo il male che ci hanno fatto gli altri. 

15 dic 2020 

COLPEVOLE – Quante critiche lanciamo in un giorno? Quanti giudizi gratuiti pronunciamo e quante 
condanne infliggiamo senza neanche chiederci qual è la verità? 

16 dic 2020 

LIKE - Ci piace essere al centro dell’attenzione, avere tanti “like”. Eppure potremmo essere migliori, avere 
dentro la vera luce, anziché essere piccole meteore. Amare e non apparire. 



17 dic 2020 

CREDERE - Quanta incertezza nei confronti di Gesù! Oggi, ancora più che duemila anni fa, non è facile 
riconoscerlo e seguirlo. Ma la sua Parola è verità e vita, ascoltiamola!  

18 dic 2020 

INSIEME – La vita è spesso in salita, faticosa e piena di ostacoli. Ma non siamo soli, accanto a noi ci sono 
persone che fanno la stessa strada e allora perché non camminare insieme?! 

19 dic 2020 

OLTRE – I nostri problemi e le nostre angosce a volte ci paralizzano. Se guardassimo un po’ più in là 
vedremmo anche i problemi di chi ci sta accanto: la malattia, le divisioni in famiglia, le discriminazioni 
razziali, l’isolamento. 

Dom 20 dic 2020 

ECCOMI - Maria è l’esempio che nulla è impossibile a Dio. Allora, come a una madre, affidiamo a lei una 
cosa che ci sta particolarmente a cuore, offrendole la nostra preghiera con fiducia. 

21 dic 2020 

RITROVARSI – Com’è bello poter riabbracciare una persona cara dopo tanto tempo, proprio come Maria e 
la cugina Elisabetta. E se chiamassimo un amico che non sentiamo da un po’ o un parente che non vediamo 
da tempo?! 

22 dic 2020 

IL BIVIO - A volte non sappiamo cosa scegliere, quale strada prendere. Proviamo a seguire l’esempio di Gesù 
e intraprendere la strada dell’amore disinteressato e senza barriere.  

23 dic 2020 

GRATITUDINE - Se osservassimo la nostra vita come un album di fotografie, ci accorgeremmo di quanti doni 
abbiamo ricevuto e quante gioie ci sono state donate, anche nei periodi più duri.    

ESEMPIO – Quando siamo in difficoltà e i dubbi ci schiacciano, cerchiamo qualcuno che ci dia conforto, 
parliamone con chi ci sappia guidare e possa essere un esempio da seguire (il don, la catechista…). 

24 dic 2020 

MISERICORDIA – Quanto amore dimostra il Padre donando il suo Figlio per la nostra salvezza! Dovremmo 
ricordarlo in ogni momento: Dio ci ama davvero! 

25 dic 2020 Natale del Signore 

E’ NATO – Gesù è la luce che distrugge le tenebre: che la nostra vita sia davvero riflesso della sua luce! 
Portiamolo dentro di noi. 

27 dic 2020 



NORMALITA’ – È sconvolgente pensare a come fosse normale la vita di Gesù bambino nella sua famiglia: un 
Dio che si è fatto uomo e ha accettato di vivere la povertà degli uomini e i problemi di ogni famiglia. 

LA PAROLA – Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Riprendiamo i vangeli delle ultime 
domeniche, riflettiamo e poniamo al Signore i nostri quesiti. 

01 gen 2021 

SI RIPARTE - Ci sono eventi che sconvolgono, sofferenze che impongono domande, ma non trovano 
risposte. Offriamo tutto ciò a Dio, soprattutto quando sembrano più grandi di noi: alleggeriamo il nostro 
bagaglio e ripartiamo più forti! 

03 gen 2021 

ACCOGLIENZA – Cosa proviamo quando vediamo uno straniero cercare elemosina davanti al supermercato? 
E quando un coetaneo viene sbeffeggiato? Quando vediamo i nostri genitori stanchi e preoccupati? 
Chiediamoci se il Signore è anche in loro. 

06 gen 2021 

COME I MAGI - Seguire la stella non vuol dire scegliere una via facile e immediata, ma coltivare con 
curiosità la conoscenza e l’amore per il Signore, che si è fatto piccolo fra i piccoli. 

SPERANZA – Secondo Papa Francesco siamo tutti chiamati a dare speranza al mondo. Allora trasmettiamo 
positività e speranza con le nostre parole e con i nostri atteggiamenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


