
 
 

DIO CI ATTENDE 
Attesa dell’uomo e attesa di Dio 
Lettera per l'inizio dell'Avvento 2018 
 
 
 
 

 
 
 

“Facciamo memoria della sua 
venuta storica nell’umiltà della 

condizione umana; ma Egli viene 
dentro di noi ogni volta che 
siamo disposti a riceverlo” 

(Papa Francesco) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARCABAS, Visitazione 
  

 



 
 
 

Preghiera a Maria durante l’Avvento 
 

Luce vera, Signore, Dio nostro, 
che dall’intimo del tuo cuore 

hai manifestato il Verbo salvatore; 
ti chiediamo che, 

come prodigiosamente 
sei disceso nel seno immacolato 

della Vergine Maria, 
tu conceda a noi, tuoi servi, 

di attendere con gioia 
la venuta del suoi glorioso Natale. 

 
(Sacramentario Veronese, 1365) 

 
 

 
 
  
 
 
 



 
 

 
Carissimi, 
 potremmo iniziare dicendo: ancora una volta arriva 
Natale, ma perderemmo il gusto e la voglia di viverlo se non 
chiedendoci: che cosa attendo in questo nuovo Natale? 
 
 Quest’anno pastorale l’abbiamo intitolato “Essere 
Assidui”, volendoci ispirare alle prime comunità cristiane, 
pertanto, cercheremo di incamminarci, in questo primo 
periodo del tempo Liturgico, con questo stile. 
  
 Il Tempo dell'Avvento è utile e indispensabile per 
focalizzare gli obiettivi e i desideri nascosti nel cuore, ma 
che dicono la verità della nostra vita e del nostro essere 
discepoli di Gesù. 
 Inizia un periodo bello e intenso, sempre caratterizzato 
dalla riscoperta di alcuni atteggiamenti semplici, ma molto 
importanti per la vita cristiana, è il periodo dell'attesa della 
venuta del Signore. Spesso la vita di una persona dipende da 
ciò che attende, perché l'attesa dice speranza, desiderio, 
possibilità di futuro. 
 Il cristiano è colui che vive ogni giorno nell'attesa 
dell'incontro con il suo Signore, consapevole che questo 



incontro cambierà la sua esistenza donandole pace, gioia e 
nuova luce. 
 
 Avvento, dunque, è anzitutto tempo dell'attesa del 
Signore. C'è però un'altra dinamica spirituale che vorremmo 
sottolineare in questo tempo di Grazia. “Non solo noi 
attendiamo il Signore, ma prima ancora e più ancora è Lui 
che attende noi, così, come la terra attende il seme per 
portare frutto. Dio ci attende, nella concretezza della terra, nei 
volti dei fratelli, nella fedeltà al quotidiano e nella passione per 
l'uomo del nostro tempo. 
 Il nostro è un Dio che ci chiede di metterci nelle sue 
mani, perché, anzitutto, Lui si mette nelle nostre mani; anzi, 
ci chiede di far diventare le nostre mani le Sue mani, i nostri 
occhi i Suoi occhi, i nostri cuori il Suo cuore, secondo quella 
logica di appartenenza che ci rende seme fecondo per la vita 
del mondo. 
 La terra attende te è, allora, questa la missione 
appassionante che chiama ogni persona a darsi da fare”. 
  
 La terra attende te, ci richiama ad un impegno in 
prima persona e ad un impegno di gruppo, perché vivendo 
insieme la celebrazione dell'Eucaristia e le varie attività e 
proposte (es. quelle del Polo Servizi), lasciandosi coinvolgere 
insieme, si possa vivere con gioia da amici e discepoli di Gesù 
che ci ama e viene a visitare la nostra vita. 



 
 

 Per vivere in pienezza tutto questo occorre essere 
brillanti, cioè capaci di splendere come la stella di Betlemme, 
e aiutare così gli altri a trovare il vero senso del Natale: il 
Signore Gesù. 
 
 Per vivere questo tempo santo in pienezza, occorre 
recuperare atteggiamenti cristiani, come la disponibilità, 
la fiducia, l'umiltà, l'accoglienza, la gioia. 
 Occorre avere la gioia dell'annuncio, l'entusiasmo del 
discepolo che sa annunciare una grande verità, un segreto che 
può e deve cambiare la vita di ogni uomo: Dio è con noi, e 
viene a visitare la nostra semplice, ma preziosa vita. 
 

Con questo stile, carissimi amici, vogliamo iniziare 
questo cammino di Avvento, rimettendo al centro della nostra 
Vita Cristo, imitandoLo nei gesti e nei modi di stare accanto 
alle persone. 
 
 Buon Cammino e buon Avvento 
 
 

Don Marco 
 
Cesena, 2 Dicembre 2018 
I Domenica di Avvento 



Durante l’Avvento, è l’atteggiamento ad essere 
importante.  
 
 Come preparare, allora, il cuore per incontrare il Signore 
e lasciarsi trovare da Lui? Ti suggerisco alcune attività e ti 
offro delle proposte, possono essere la strada per coltivare lo 
“Spirito del Natale”. 
 
Aiutati con 

• la preghiera, (es. leggi il Vangelo di Luca, in particolare),  
• cerca qualche bel racconto, (es. Canto di Natale di Charles 

Dickens), Film, Musiche … a carattere natalizio 
• ricordati degli altri, vai a trovare qualche persona sola 

o malata, condividi un po’ del tuo tempo, fai la carità, 
ricuci vecchi strappi  

• il preparare la tua anima con il Sacramento della 
Riconciliazione (Confessione) 

• la partecipazione fedele alle celebrazioni che la tua 
Parrocchia o Chiesa ti propone.  

 
Ti suggerisco di 

• Preparare il tuo presepe, è un momento di famiglia, 
crealo insieme a loro, con amore, facendo memoria del 
mistero che stiamo per celebrarlo. 
 



 
 

• Decorare il tuo albero, le sue foglie sempreverdi ci 
ricordano che l’amore di Dio non viene mai meno.  

• Non farti mancare le decorazioni natalizie, ti 
aiuteranno a vivere bene l’Attesa del Natale del Signore 
Gesù. 

• Partecipa al Concorso “Il Natale in cartoncino” con il 
tuo biglietto di Natale, la tua creatività aiuterà altri 

 
Metti in agenda 

• Sabato 8 Dicembre:  S. Messa ore 11.00 solenne con 
benedizione e inaugurazione del Presepe e dell’albero 
della nostra Chiesa. 
    Concerto di Natale ore 19.00 
presso il Circolo, con la partecipazione delle amiche e 
amici del Coro “Sursum Corda” di Busto Arsizio (in 
Provincia di Varese). 

• Giovedì 13 Dicembre: Catechesi Adulti e Giovani, sugli 
Atti degli Apostoli, ore 21.00 presso una famiglia 

• Da Lunedì 17 dicembre: Novena di Natale, ore 18.30, 
ogni giorno, inserita nella S. Messa 

 
 Sono solo alcuni spunti, per godere di questo tempo e 
arricchire il cuore, senza lasciarsi travolgere solo dalle luci 
scintillanti delle città, che se pur belle e che ci ricordano 



questo evento, non ci portino pigramente, però, a fermarsi solo 
ad esse. 
  
 Fai della tua vita una stella luminosa che rischiara 
chi incontri. Buon cammino d’Avvento, io ci sono a viverlo 
con te e ad accompagnarti in questo viaggio. 
 
 

Questa preghiera per un momento di famiglia davanti al tuo 
presepe 

 
 

PREGHIERA DAVANTI AL PRESEPE 
 

Gesù ti sto aspettando: "non tardare" 
Ti sto aspettando...ma io so che verrai 
e vuoi che anch'io faccia la mia parte. 

Ti aspettano i bambini poveri che hanno fame, 
fa' che io porti loro il pane quotidiano dell'amore; 

ti aspettano le persone che soffrono, 
fa' che io porti loro la speranza, 

andandoli a trovare e stringendo le loro mani; 
ti aspettano tanti uomini che hanno tutto 
ma non sono felici perchè non hanno Te, 

fa' che io porti loro il Segreto della tua presenza. 
Vieni, Signore. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parrocchia dei Militari “Madonna di Loreto” 
15° Stormo 


