
 

 

Sabato 3 dicembre 
 

"«Voce di uno che grida nel deserto:  
Preparate la via del Signore,  
raddrizzate i suoi sentieri!». 

(Mt 3,3) 
“Voi che credete 
voi che sperate 
correte su tutte le strade, le piazze 
a svelare il grande segreto… 
 
Andate a dire ai quattro venti 
che la notte passa 
che tutto ha un senso 
che le guerre finiscono 
che la storia ha uno sbocco 
che l’amore alla fine vincerà l’oblio 
e la vita sconfiggerà la morte. 
 
Voi che l’avete intuito per grazia 
continuate il cammino 
spargete la vostra gioia 
continuate a dire 
che la speranza non ha confini” 

(DAVID MARIA TUROLDO) 
 
 

 
 



 

 

 
Domenica 4 dicembre 

 
Ci raccogliamo attorno al Libro della Scrittura per un breve tempo di preghiera.  
Accanto alla corona di avvento possiamo disporre dei bastoncini di incenso che possiamo 
accendere insieme alla seconda candela.  
 
Genitore: Siamo riuniti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito santo.  
Tutti: Amen!  
 
Genitore: Crediamo che il Signore è qui con noi, come ci ha promesso: “Dove sono due o tre riuniti nel 
mio nome, lì sono io in mezzo a loro” (Mt 18,20). Accendiamo la seconda candela che illumina il nostro 
cammino incontro al Signore, e  l’incenso, segno della nostra preghiera che come profumo sale fino 
a  raggiungere il cuore di Dio.  
 
Preghiamo insieme: 
 

Come profumo d’incenso, 
dai nostri cuori infiammati dallo Spirito santo, 
salga a te, o Padre, la nostra preghiera 
e tu ascolta, Signore, la nostra voce, 
sostienici nei pericoli 
e conservaci fedeli nell’ascolto della tua Parola. 
Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. 
 
Ci poniamo in ascolto della Parola aiutati anche dall’immagine che illustra la pagina della Scrittura, 
tratta dal profeta Isaia  
 
Dal libro del profeta Isaia (11,1-4.10) 
 

In quel giorno, un germoglio spunterà dal tronco di Iesse, 
un virgulto germoglierà dalle sue radici. 
Su di lui si poserà lo spirito del Signore, 
spirito di sapienza e d’intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, 
spirito di conoscenza e di timore del Signore. 
Si compiacerà del timore del Signore. 
Non giudicherà secondo le apparenze  
e non prenderà decisioni per sentito dire;  
ma giudicherà con giustizia i miseri 
e prenderà decisioni eque per gli umili della terra.[...] 
In quel giorno avverrà  
che la radice di Iesse si leverà a vessillo per i popoli. 
Le nazioni la cercheranno con ansia. La sua dimora sarà gloriosa. 

 
Guida: contempliamo l’immagine tratta dal salterio di Scherenberg mentre ne ascoltiamo la 
descrizione che ci aiuta a comprenderla e la meditazione che ci fa gustare la Parola del Profeta 
 



 

 

        
     

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salterio di Scherenberg 
  Miniatura su pergamena, 
  18,5x13 cm, 1260 ca 
  Strasburgo 

 
 
 
 

       
 
 
  
 
 

      
  
 
 
 
Descrizione della miniatura 
 
Un uomo anziano sembra riposare sdraiato su un semplice giaciglio, con la testa sorretta dalla 
mano destra e appoggiata su un cuscino. 
La sua espressione nel sonno, appare serena e quasi sorridente, come a lasciarci immaginare che 
stia facendo un bel sogno. 
Forse il sogno di qualcosa che egli desidera oppure di qualcosa che deve ancora accadere? 
Dal suo stesso corpo, pare nascere una sorta di pianta che va ad incorniciare ed accogliere al suo 
interno altri personaggi, raffigurati in questa miniatura tratta dal Salterio di Scherenberg. 
I quattro uomini che incorniciano la scena centrale, hanno sembianze simili a due a due, forse ad 
indicarci il rango o il compito che svolgono nella loro vita. In effetti se cerchiamo di leggere le 
parole scritte a fianco delle immagini, scopriamo che si tratta di due profeti (Isaia e Geremia) nella 
parte inferiore e di due re (Davide e Salomone) nella parte superiore. 
Lo sguardo di tutti e quattro gli uomini, è rivolto alla scena centrale della miniatura nella quale 
osserviamo una scena molto dolce e familiare: una donna seduta, che abbraccia il suo bambino 
con il braccio destro e gli solleva il viso con la mano sinistra in modo da poterlo guardare 
direttamente negli occhi. Il bambino a sua volta, circonda la mamma in un tenero abbraccio che 
permette alle loro teste di toccarsi. Un gesto tenero e intimo che spesso anche noi compiamo con 



 

 

chi amiamo. Un gesto semplice che però indica un legame forte e che ci parla più di tante parole. 
I nostri occhi riconoscono così in questa madre e in questo figlio Maria e Gesù, accompagnati da 
coloro che hanno predetto, atteso e preparato la venuta del Signore. 
È questa la rappresentazione della genealogia di Gesù che prende vita da Jesse, padre del re 
Davide, e che ci viene indicata proprio dal profeta Isaia: “Un germoglio spunterà dal tronco di 
Jesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici” (Is 11,1). 
Jesse è la radice da cui nasce l'albero i cui rami reggono re e profeti precursori di Gesù che è il fiore 
nato da Maria. 
 
Commento 
 
L’iconografia dell’albero di Jesse si sviluppa particolarmente nel medioevo come rappresentazione 
della genealogia di Gesù, tratta dal Vangelo di Matteo (1,1-17) e Luca (3,23-38). Ricchissima di 
nomi che in tante raffigurazioni, tra affreschi, vetrate, sculture...rendono l’idea di una dinastia 
rigogliosa come l’albero che la raffigura e affonda le sue radici nella famiglia di Jesse, padre del re 
Davide. Con l’esilio in Babilonia di quell’albero non era rimasto che un tronco ed il tronco, lo 
sappiamo per averlo visto tante volte in natura, è qualcosa di vivo. Un tronco offeso dalla natura 
stessa o dalla mano dell’uomo, se la radice affonda ancora nella terra, rinasce in nuova speranza di 
vita. Così questo splendido canto del profeta Isaia è canto di speranza. La miniatura del salterio, 
libro della preghiera cristiana, entra nel cuore per la sua essenzialità. In questa piccola immagine vi 
è tutto e solo quanto occorre per coltivare la speranza; una luce che richiama a sé il nostro sguardo 
e ci fa luce nel cammino misterioso della vita, in particolare in questo tempo di Avvento. 
Se nella prima domenica abbiamo dovuto “ricercare” gli elementi che ci davano speranza e fiducia, 
in questa lettura tutte le frasi ci danno una idea di positività. A partire da Jesse che, nell’opera 
scelta, dorme con una espressione serena. E forse sogna la venuta del Messia, il virgulto avrà su di 
sé lo Spirito del Signore con tutti i suoi doni ed i suoi rami abbracciano tutto e tutti, delicatamente 
avvolgono anche Maria e Gesù e le sette piccole colombe, segno dello Spirito del Signore e dei suoi 
doni di sapienza e intelligenza, consiglio e fortezza, conoscenza, pietà e timore del Signore. 
È la pace che ci porta il germoglio, vestito di giustizia e fedeltà: con la sua parola distrugge il male, 
si prende cura dei poveri e gli oppressi del paese. E nel paese ci sarà la pace: pace tra i popoli, pace 
tra gli animali, pace nel creato perché la saggezza del Signore riempie il paese come se fosse un 
ritorno al Paradiso terrestre. 
La speranza che respiriamo in questo testo, dice il profeta, nasce da una radice, da un passato, da 
una memoria. In questo tempo in cui la cultura della cancellazione vorrebbe toglierci le esperienze 
passate, con forza la Parola ci indica la strada della memoria. 
Memoria grata per i doni ricevuti e per quelli che continuamente riceviamo da un Dio che ha 
inviato il proprio Figlio per la nostra salvezza. 
L’invito è quello di purificare il nostro sguardo interiore, è significativo che Jesse abbia gli occhi 
chiusi ma riesca a vedere tutto questo, per continuare a vedere anche oggi in mezzo alle nostre 
difficoltà un Dio che sta lavorando per noi, sempre al nostro fianco per poter raggiungere il santo 
monte. 
 
Ci prendiamo un breve momento di silenzio, e liberamente possiamo reagire all’immagine che abbiamo 
contemplato e alle parole che abbiamo udito. Allarghiamo quindi il nostro cuore per comprendere nella 
nostra preghiera ogni uomo, fino ai più lontani confini.  
Liberamente, chi vuole legge una preghiera, a cui insieme tutti rispondiamo: Vieni Signore Gesù 
 
- Vieni Signore nella tua chiesa: ravviva nei Pastori l'amore per la Parola, il bisogno di viverla, 
l’urgenza di annunciarla, preghiamo 

 



 

 

- Vieni Signore nella nostra società, raddrizza le storture della menzogna e delle cattive 
abitudini. Dona a tutti il coraggio di costruire relazioni sincere che aiutano a vivere, preghiamo 

 
- Vieni Signore nella nostra famiglia e insegnaci l'arte dell'ascolto. La tua Parola trovi spazio 
nelle nostre relazioni e ci educhi all'accoglienza, alla solidarietà, alla gratitudine, preghiamo 

 
- Vieni Signore in chi è malato e in chi non ha speranza di guarire. Accorda ad ognuno 
serenità e consolazione nella malattia e la fiducia che ogni vita è nelle tue mani, preghiamo 
-  
Guida: Affidiamo al Signore tutte le preghiere che portiamo nel cuore, e uniti ci rivolgiamo a lui con 
la fiducia dei figli. 
Tutti: Padre nostro… 
 
Genitore: Dio ci benedica e ci custodisca nel suo amore, lui che è Padre, Figlio e Spirito Santo. 
Tutti: Amen! 
 



 

 

Lunedì 5 dicembre 
 

“Irrobustite le mani fiacche, 
rendete salde le ginocchia vacillanti. 

Dite agli smarriti di cuore: «Coraggio, non temete! 
Ecco il vostro Dio … Egli viene a salvarvi». ”  

(Is 35,3-4) 
 

 
Sii benedetto Signore, Dio nostro! In questi tempi di incertezza le nostre mani sono fiacche e le 
nostre ginocchia vacillano. Vieni a rinnovare tra noi i tuoi prodigi e benedici questa nostra famiglia 
radunata intorno alla mensa. Sostienici con questo cibo che condividiamo con gioia e gratitudine e 
donaci lo spirito di sobrietà e vigilanza nell’attesa del banchetto del Regno in cui saremo con te per 
i secoli dei secoli. Amen! 
 

Martedì 6 dicembre 
 

“Se un uomo ha cento pecore e una di loro si smarrisce,  
non lascerà le novantanove sui monti  

e andrà a cercare quella che si è smarrita?  
Così è volontà del Padre vostro che è nei cieli,  

che neanche uno di questi piccoli si perda. ” 
(Mt 18,12.14) 

 
Benedetto sei tu Padre del Signore nostro, Gesù Cristo! Tu vieni a noi con la forza della tua 
tenerezza e ci affidi i piccoli, quelli che hanno bisogno di attenzione, accoglienza, cura. Donaci di 
non sottrarci ai tuoi inviti e di camminare verso di te nella gioia di saperci cercati e perdonati dal 
tuo figlio  Gesù, Pastore buono, benedetto ora e nei secoli dei secoli. Amen! 

 
Mercoledì 7 dicembre 

 
 “Venite a me, voi tutti  

che siete stanchi e oppressi, 
 e io vi darò ristoro. [...] 

  imparate da me,  
che sono mite e umile di cuore, 

e troverete ristoro per la vostra vita» ” 
(Mt 4,19)  

 
Benedetto sei tu Signore Gesù Cristo che offri riposo e sostegno a chi è affaticato e oppresso, 
purché venga a te. Radunati attorno alla mensa ti ringraziamo per questo pasto in cui tu ristori le 
nostre forze. Donaci di condividerlo nella gioia e nella pace fraterna. Concedici di discernere 
sempre ogni tuo dono e di camminare senza stancarci verso il Padre, trovando in te sempre nuova 
forza. A te la nostra lode ora e sempre. Amen! 
 

 
 

Giovedì 8 dicembre 
Solennità dell’Immacolata concezione di Maria 



 

 

Tra le figure bibliche proposte dalla liturgia nel tempo di avvento spicca quella di Maria:  la creatura 
"tutta santa"  voluta dal Signore senza macchia di peccato.  
Maria è immagine  della chiesa:  
è l'umile serva attenta alla Parola, modello di un cuore che ascolta;  
è la madre che ha generato il Figlio di Dio e  ha vegliato sulla sua crescita, icona materna della 
chiesa chiamata a generare e a crescere nella fede i figli di Dio;  
è colei che presso la croce del Figlio morente, è divenuta la madre di tutti i credenti e di tutti i figli 
di Dio dispersi, perché per prima ha creduto. 
A lei affidiamo il cammino sinodale della chiesa e con fiducia chiediamo alla "tutta santa": prega 
per noi, prega con noi. 

 
“«Rallegrati, piena di grazia […] 

 concepirai un figlio,  
lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù». 

[…] «Ecco la serva del Signore: 
 avvenga per me secondo la tua parola» " 

(cfr Lc 1,28-38) 
 
Il “sì” di Maria ha impresso una svolta alla nostra storia. Grazie al suo sì Dio ha potuto prendere 
carne, abitare la nostra terra, essere uno di noi, con noi. Chiamata ad essere madre, Maria  si 
dichiara la serva del Signore, assumendo liberamente e consapevolmente la sua proposta.  
 
Preghiamo (a cori alterni) 
 

“FIAT, Eccomi: è la parola generatrice di gioia 
FIAT: possa, oggi come ieri, ogni uomo e donna  
dire a Dio la sua disponibilità, 
perché il mondo sia riempito di gioia.  
 

FIAT: possa essere il canto  
di ciascuno e di tutti, pienezza di gratitudine, 
perché Dio ha voluto chiamarci a collaborazione.  
 

FIAT: di fronte a Dio che gioisce  
nel colmare di doni la sua creatura,  
perché a sua volta si faccia dono per tutti.  
 

FIAT: davanti a tanti nostri fratelli  
che hanno bisogno delle nostre braccia,  
del nostro cuore, della nostra vita. 
 

O Maria, ripeti con noi e per noi, donne e uomini d’oggi,  
in questo mondo affrettato e troppo distratto:  
“Eccomi, sono la serva del Signore”.  
E Dio, come ieri, si curverà a baciare la sua creatura, 
volgerà il suo sguardo a sorridere a chi è solo,  
aprirà le sue braccia per stringere a sé chi è nel pianto  
e avrà, ancora oggi, un volto di ‘carne’: il nostro. 

(Don Primo Mazzolari) 
 

Tutti: Ave o Maria, piena di grazia ... 
 



 

 

Venerdì 9 dicembre 
 

" A chi paragonerò io questa generazione? 
Abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, 

abbiamo cantato un lamento e non avete pianto" 
(Mt 11,16-17) 

 
Signore Gesù, tu sei il nostro Maestro e ci guidi sulle strade della vita. Rendici attenti ai tuoi 
richiami, obbedienti alla tua Parola, desiderosi di seguirti sulle strade della vita, disponibili ad 
accogliere le tue imprevedibili iniziative e a riconoscere le tue sorprese. Benedetto sei tu che vivi 
con il Padre e lo Spirito santo ora e nei secoli eterni. Amen! 
 

 
 

 


