
PARTIRE CON L’AVVENTO:

GARANZIA DI UNA GARA PERFETTA



VAGARE SENZA META?



…... O MUOVERSI SU 
UNTRACCIATO PRECISO?



IL NOSTRO «GRAN PREMIO» È 
L’ANNO LITURGICO



LA PREPARAZIONE INIZIALE È 
L’AVVENTO



LA «PARTENZA» È IL NATALE



I «MOMENTI FORTI» ED I RITURI 
SPIRITUALI SONO COME UNA 
SALUTARE «SOSTA AI BOX»



L’INTERO «CAMPIONATO» CORRISPONDE ALLE 
TAPPE DELLA VITA DI GESÙ.



I VANGELI DELL’AVVENTO CI AIUTANO



1. VIGILANZA

Analogia “automobilistica”: 

•Tenere d’occhio la data della corsa

•Fare un controllo dello stato dell’auto e della nostra 

personale salute

•Effettuare un sopralluogo del tracciato



PRIMA DOMENICA DI AVVENTO: VANGELO LC 21,25-
28,34-36
LA VOSTRA LIBERAZIONE È VICINA.

Dal vangelo secondo Luca

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.

Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la 

vostra liberazione è vicina.

State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, 

ubriachezze e affanni della vita e che quel giorno non vi piombi addosso all'improvviso; 

come un laccio infatti esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la 

terra. Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che 

sta per accadere, e di comparire davanti al Figlio dell'uomo».



2. CONVERSIONE

Analogia “automobilistica”: 

• Scacciare l’illusione, comoda ma falsa, che sia già “tutto pronto”

• Collaudare la macchina, ascoltandone i rumori e verificando la tenuta di 

strada

• Modificare lo stile di guida a seconda del tracciato.



SECONDA DOMENICA DI AVVENTO: VANGELO LC 3,1-6
OGNI UOMO VEDRÀ LA SALVEZZA DI DIO!.

Dal vangelo secondo Luca

Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era 

governatore della Giudea. Erode tetràrca della Galilea, e Filippo, suo fratello, 

tetràrca dell'Iturèa e della Traconìtide, e Lisània tetràrca dell'Abilène, sotto i sommi 

sacerdoti Anna e Càifa, la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel 

deserto.

Egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di conversione 

per il perdono dei peccati, com'è scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaia:

«Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi 

sentieri! Ogni burrone sarà riempito, ogni monte e ogni colle sarà abbassato; le vie 

tortuose diverranno diritte e quelle impervie, spianate.

Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!».



3. CONCRETEZZA

Analogia “automobilistica”: 

• Le riflessioni e le prove hanno fatto emergere “punti critici”, che mi annoto e 

correggo

• Effettuo altre prove per verificare che i problemi siano stati corretti.

• Mi faccio venire in mente tutti i possibili contrattempi che potrebbero verificarsi 

mettendoli a confronto con l’effettiva preparazione messa in atto (mia e 

dell’auto).



TERZA DOMENICA DI AVVENTO: VANGELO LC 
3,10-18
E NOI CHE COSA DOBBIAMO FARE?

Dal vangelo secondo Luca

In quel tempo, le folle interrogavano Giovanni, dicendo: «Che cosa dobbiamo fare?». Rispondeva 

loro: «Chi ha due tuniche, ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare, faccia altrettanto».

Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: «Maestro, che cosa dobbiamo 

fare?». Ed egli disse loro: «Non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato».

Lo interrogavano anche alcuni soldati: «E noi, che cosa dobbiamo fare?». Rispose loro: «Non 

maltrattate e non estorcete niente a nessuno; accontentatevi delle vostre paghe».

Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse 

lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che è più 

forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito 

Santo e fuoco. Tiene in mano la pala per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo 

granaio; ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile».

Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo.



GIOIA E LODE

Analogia “automobilistica”: 

•Metto da parte ogni preoccupazione per i preparativi, 

ora “ciò che è fatto è fatto”.

•Penso alla gara imminente come a un divertimento e ad 

un’occasione per dimostrare le mie capacità, più che a un 

esame da superare.



QUARTA DOMENICA DI AVVENTO: VANGELO LC 1,39-
45
A CHE COSA DEVO CHE LA MADRE DEL MIO SIGNORE 
VENGA DA ME?

Dal vangelo secondo Luca

In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di 

Giuda.

Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il 

saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito 

Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo 

grembo! A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il 

tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo.

E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto».



MOMENTO DI SILENZIO E PREGHIERA

•Chiedo perdono a Dio per i preparativi non fatti

•Elenco mentalmente ciò che è ancora in mio potere 

approntare. 

•Chiedo aiuto al Signore per i preparativi ancora in corso.

•Ringrazio in anticipo per ciò che il Natale può darmi 

(possibilità di metterlo per iscritto).



IL CDV A SERVIZIO DELLA TUA FEDE

• Il sito www.vocazionicremona.it, che mette a disposizione vari materiali scaricabili già pronti

per dar modo di offrire spunti di riflessione sulla vocazione. Il sito contiene materiale fruibile 

in ogni sua parte. Segnaliamo in particolare che, tra i recenti aggiornamenti, ai seguenti link 

potete trovare: 

• Lettere “aperte” ai giovani in ricerca: 

• http://www.vocazionicremona.it/2018/07/19/lettera-ad-un-giovane-in-cerca-di-dio-di-se-stesso-del-

proprio-ruolo-nel-mondo/

• http://www.vocazionicremona.it/2018/07/24/ricchi-che-si-credono-mendicanti/

• http://www.vocazionicremona.it/2018/07/31/per-le-persone-disorientate-sono-strano-io-o-ce-una-

questione-da-affrontare/

• Un vademecum sulla vocazione, che raggruppa i principali contenuti del sito: 

http://www.vocazionicremona.it/2016/11/28/riflettere-sulla-vocazione-un-piccolo-

vademecum/

• Un sussidio per avvicinarsi alla preghiera, strutturato in 4 settimane: 

http://www.vocazionicremona.it/2018/08/10/la-palestra-della-preghiera-mettiamoci-in-

forma/
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• Un’ampia raccolta di video per parlare di fede e vocazione con Youtube: 

http://www.vocazionicremona.it/2018/08/10/la-fede-vista-da-youtube-in-140-video/

• Varie riflessioni sulla vocazione reperibili dai migliori siti specializzati sul web: 

http://www.vocazionicremona.it/2018/08/10/vocazione-anche-la-rete-puo-aiutare-a-capirla/

• La presentazione delle schede monografiche per alimentare la fede, da soli o nei gruppi di 

catechismo: http://www.vocazionicremona.it/2018/08/10/vocazioni-e-web-cosa-bolle-in-

pentola/

• Un’ampia raccolta di schede tratte dal catechismo “Youcat”, per nutrire fede e vocazione con 

un approccio “giovanile”:

• http://www.vocazionicremona.it/2018/08/15/proviamo-a-nutrire-vocazione-e-fede-le-prime-tre-schede/

• http://www.vocazionicremona.it/2018/08/18/nutrire-la-fede-nuove-schede/

• http://www.vocazionicremona.it/2018/08/23/la-fede-giovane-vista-da-youcat-e-youtube-altre-schede-

con-nuovi-argomenti/

• http://www.vocazionicremona.it/2018/08/28/la-fede-spiegata-da-youcat-su-gesu-e-i-comandamenti/

• http://www.vocazionicremona.it/2018/09/02/pregare-come-qualche-scheda-per-orientarci/
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