
Come seguire il cammino

Il percorso è strutturato sulle quattro set-
timane di Avvento, ciascuna divisa in tre 
tappe, che trovate qui a fianco: 
lunedì e martedì “si salpa” 
mercoledì e giovedì “postazione di vedetta”
venerdì e sabato “la stiva”.

Segui il percorso indicato dalle date e lasciati 
guidare dalle indicazioni che trovi e, utiliz-
zando le pagine di diario sul retro di questo 
foglio, scrivi il tuo impegno settimanale.
Sempre sulle pagine di diario troverai una 
preghiera da recitare ogni sera e alcuni 
spunti per la riflessione e la meditazione 
personale. 

Per confermare il completamento di ciascuna 
tappa, colora il timbro corrispondente.
Buon cammino!

29-30 novembre

Percorso: Quante persone conosco?
Posso reputarle tutte amiche o con 
qualcuno c’è qualcosa che non va? 
Sono capace di “attendere” le loro necessi-
tà? O alla prima difficoltà mollo tutto? 
Impegno: Sulla pagina del “diario di bordo” 
segno tutti gli amici e le amiche con cui 
non mi frequento più, cercando di indicare 
anche il motivo.

perseveranza

1-2 dicembre

Guardiamo lontano: Ci ricordiamo di 
ringraziare il Signore ogni giorno? Anche 
se noi ci dimentichiamo, Lui non si scorda 
di farci ogni giorno un dono speciale.
Non è un regalo da tenere materialmente 
tra le mani e da usare, ma un dono più 
grande, per la vita. Che cosa ci dona il Si-
gnore? Ci dona la sua amicizia fedele, che 
non ci toglierà mai. è l’amico per sempre, 
il Signore. Anche se noi lo deludiamo e ci 
allontaniamo da Lui, Gesù continua a vo-
lerci bene e a starci vicino, a credere in noi 
più di quanto noi crediamo in noi stessi. 
Questa è la concretezza dell’amore che ci 
insegna Gesù. E questo è tanto importante!

3-4 dicembre

Scelta: Amicizia fedele e costante 
Di cosa ho bisogno: Ho bisogno 
del dono dell’amicizia di Gesù da 
vivere anche con i miei amici: invito 
in oratorio per un pomeriggio insieme 
(o al ritiro di Avvento proposto dal don) 
un mio amico di quelli che ho segnato sul 
diario a inizio settimana.

Questa settimana
mi raccolgo in preghiera la sera

Ti ringrazio, Signore, con tutto il cuore
perché fai cose meravigliose.
Io mi rallegro in te e ti canto la mia gioia. 
Ti prego per tutti: per i miei genitori e i miei amici. 
Voglio pregarti per coloro
che faccio fatica ad amare. 
Ti prego anche per quelli
che fanno il male e si vendicano. 
Aiutali, o Signore ad essere migliori!
Amen.

Il pensiero della settimana

Se quando chiedete non ricevete,
è perché non chiedete ciò che è necessario,
o perché chiedete senza fede,
con leggerezza o senza perseveranza.

Chi l’ha detto? Prova a cercare l’autore...

Perseveranza

il mio impeg
no

della prima
settimana

Dal Vangelo di domenica  Lc 21,25-27

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Vi 
saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, 
e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il 
fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini 
moriranno per la paura e per l’attesa di ciò che 
dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli 
infatti saranno sconvolte.
Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire su una 
nube con grande potenza e gloria.

Durante la settimana
prenditi tre minuti di tempo

per ascoltare questa canzone

diario di bordo
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