
 

    

VANGELI delle DOMENICHE di AVVENTO 

 

29 novembre - I Domenica di Avvento Mc 13,33-37:  

“vegliate: a ciascuno il suo compito” 

Tema della comunità: cosa posso fare io all’inizio di questo tempo forte 

per prepararmi ad accogliere al meglio Gesù? ( potrebbe essere uno 

spunto per una riflessione ) 

 

6 dicembre - II Domenica di Avvento Mc 1,1-8 

“Voce di uno che grida nel deserto” 

Tema della narrazione: Giovanni non ha paura di raccontare la sua missione e di 

annunciare la venuta di Gesù: noi abbiamo una missione? 

 

13 dicembre - III Domenica di Avvento Gv 1,6-8.19-28 

“Egli venne per dare testimonianza alla luce” 

Tema della narrazione: Vangelo in cui prevale il dialogo. Importanza di narrare il nostro incontro 

con Gesù che si è fatto uomo come noi 

 

20 dicembre - IV Domenica di Avvento Lc 1,26-38 

“Non Temere” 

Tema dell’ascolto: Maria non capisce subito cosa sta accadendo e dialoga con l’angelo prima di 

rispondere “Eccomi”. Mi è mai capitato di non comprendere una situazione? Quale è stata la mia 

reazione?  

 

Venerdì 25 Dicembre - Natale del Signore Lc 2,1-14 

“Oggi è nato per voi il Salvatore” 

Tema della narrazione: Angelo narra ai pastori. Gesù è nato per noi: Ogni anno viviamo questo 

momento ma ogni anno per noi è diverso cosa quest’anno passato Gesù ha condiviso con me e cosa 

vorrei chiedergli per il nuovo anno? 

 

27 dicembre - Festa della Santa Famiglia Lc 2,22-40 

“Il padre e la Madre di Gesù si stupivano” 

Tema della comunità: la famiglia la nostra prima comunità dove deve regnare l’amore. Mi 

piacerebbe soffermarmi sullo “stupore” nel vedere cosa accade! . La mia Famiglia gode della 

presenza di Gesù. 

 

3 gennaio - II Domenica di Natale Lc 1,26-38 

“Lo Spirito Santo scenderà su di te” 

Tema dell’ascolto: ritorna il Vangelo della IV domenica di avvento. Mi soffermerei sullo Spirito 

Santo. Quando una cosa mi sembra impossibile invoco l’aiuto dello Spirito? 



 

    

 

Mercoledì 6 gennaio - Epifania del Signore Mt 2,1.12 

“Al vedere la stella provarono una gioia grandissima” 

Tema della Comunità: I magi si mettono in cammino insieme e insieme provano questa gioia nel 

vedere l’incarnazione di Gesù. Con chi condivido la gioia di Gesù che si è fatto uomo per noi? 

 

 
 


