
DOMENICA 29 novembre 

 
L’impegno di questa settimana è 
preparare il terreno della 
capanna che accoglierà Gesu’, 
cioè provare a liberare la vita da 
tutto ciò che è ingombrante: dai 
capricci, dai litigi, dalle parolacce, 
dalle bugie….Proviamo a pulire il 
terreno delle nostre giornate 
perché la nostra vita diventi un 
campo adatto ad accogliere Gesù. 

DOMENICA 6 dicembre  

 
 

L’impegno di questa settimana è 
fissare i pali della capanna che 
accoglierà Gesù. Le parole che 

incontreremo ci aiuteranno a far 
crescere il nostro cuore, la nostra 

persona per essere sempre più 
testimoni dell’amore di Gesù 

nella vita di tutti i giorni.  

DOMENICA 13 dicembre 

 
 

L’impegno di questa settimana è 
quello di stendere il telo sui pali 
della capanna. Il telo può essere 
cucito con tanti pezzi di stoffa sui 
quali scrivere le parole della 
settimana oppure si può prendere 
un unico pezzo di stoffa e 
disegnarci sopra la divisione in 
tanti piccoli pezzi di stoffa su cui 
poi riportare le parole 

LUNEDI’ 30 novembre 
 

E disse loro: «Venite dietro a me, vi 
farò pescatori di uomini». Ed essi 

subito lasciarono le reti e lo 
seguirono.  

 (Mt 4, 19-20) 

 

MARTEDI’ 1° dicembre 
 

Il lupo dimorerà insieme con l'agnello; 
il leopardo si sdraierà accanto al 

capretto; 
il vitello e il leoncello pascoleranno 

insieme 
e un piccolo fanciullo li guiderà. 

(Is 11,6) 

 
 

MERCOLEDI’ 2 dicembre 
 

Attorno a Gesù si radunò molta folla, 
recando con sé zoppi, storpi, ciechi, 

sordi e molti altri malati; li deposero ai 
suoi piedi, ed egli li guarì.  

(Mt 15,30) 
 

GIOVEDI’ 3 dicembre 
 
 

Confidate nel Signore sempre, 
perché il Signore è una roccia eterna 

(Is 26,4) 
 
 

VENERDI’ 4 dicembre 
 

Gli umili si rallegreranno di nuovo nel 
Signore, 

i più poveri gioiranno nel Santo 
d'Israele. (Is 29,19) 

 

SABATO 5 dicembre  
 

Chiamati a sé i suoi dodici discepoli, 
diede loro potere sugli spiriti impuri 

per scacciarli e guarire ogni malattia e 
ogni infermità. (Mt 10,1) 

 

LUNEDI’ 7 dicembre 
 

Dite agli smarriti di cuore: 
«Coraggio, non temete!  
Ecco il vostro Dio. (…) 

Egli viene a salvarvi». (Is 35,4) 

 
 
 
 

MARTEDI’ 8 dicembre 
 

L'angelo le disse: «Non temere, 

Maria, perché hai trovato grazia 

presso Dio. Ecco concepirai un figlio, 

lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. 

(Lc 1,30-31) 

 
 

MERCOLEDI’ 9 dicembre 
 

«Venite a me, 
voi tutti che siete affaticati e oppressi: 

io vi ristorerò», dice il Signore.  
(Mt 11,28) 

 



GIOVEDI’ 10 dicembre 
 

 
Buono è il Signore verso tutti, 

la sua tenerezza si espande su tutte 
le creature. (Sal 144,9) 

 

VENERDI’ 11 dicembre 
 

Beato l'uomo che (…) 
nella legge del Signore trova la sua 

gioia, 
la sua legge medita giorno e notte. 

(Sal 1) 
 

SABATO 12 dicembre 
 

Beati coloro che ti hanno visto 
e si sono addormentati nell'amore. 

(Sir 48,11) 
 
 
 

LUNEDI’ 14 dicembre 
 

Buono e retto è il Signore, 
indica ai peccatori la via giusta; 
guida i poveri secondo giustizia, 

insegna ai poveri la sua via. 
(Sal 24) 

 

MARTEDI’ 15 dicembre 
 

Gridano i giusti e il Signore li ascolta, 
li libera da tutte le loro angosce. 

(Sal 33) 

 
 
 

 

MERCOLEDI’ 16 dicembre 
 

Ascolterò che cosa dice Dio, il 
Signore: 

egli annuncia la pace. 
(Sal 84) 

 
 

GIOVEDI’ 17 dicembre 
 

Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo 
di Maria, dalla quale è nato Gesù, 

chiamato Cristo. (Mt 1,16) 
 
 
 
 

VENERDI’ 18 dicembre 
 

(…) gli apparve in sogno un angelo 
del Signore e gli disse: «Giuseppe, 

figlio di Davide, non temere di 
prendere con te Maria, tua sposa. 

Infatti, il bambino che è generato in lei 
viene dallo Spirito Santo; ella darà 
alla luce un figlio e tu lo chiamerai 

Gesù: egli, infatti, salverà il suo 
popolo dai suoi peccati». 

(Mt 1,20-21) 

 
 

SABATO 19 dicembre 
 

Ma l'angelo gli disse: «Non temere, 
Zaccarìa, la tua preghiera è stata 
esaudita e tua moglie Elisabetta ti 

darà un figlio, e tu lo chiamerai 
Giovanni. (Lc 1,13) 

 
 
 
 

LUNEDI’ 21 dicembre 
 

Maria entrata nella casa di Zaccarìa, 
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! (Lc 1,40-42) 

 
 

MARTEDI’ 22 dicembre 
 

L'anima mia magnifica il Signore e il 
mio spirito esulta in Dio, mio 

salvatore, perché ha guardato l'umiltà 
della sua serva. D'ora in poi tutte le 
generazioni mi chiameranno beata. 

(Lc 1, 46-48) 

MERCOLEDI’ 23 dicembre 
 

In quei giorni, per Elisabetta si compì 
il tempo del parto e diede alla luce un 
figlio. I vicini e i parenti udirono che il 
Signore aveva manifestato in lei la 

sua grande misericordia, e si 
rallegravano con lei. 

(Lc 1,57-58) 

 
 
 



 

GIOVEDI’ 24 dicembre  

 
Canterò in eterno l'amore del Signore, 

di generazione in generazione 
farò conoscere con la mia bocca la 

tua fedeltà, 
perché ho detto: «È un amore 

edificato per sempre; 
nel cielo rendi stabile la tua fedeltà» 

(Sal 88/89) 

 
 

  

DOMENICA 20 dicembre 
 

 
L’impegno di questa settimana è 

quello di costruire la stella da 
mettere sopra la capanna che 

accoglierà Gesù. La stella porterà 
le ultime parole che ci aiuteranno 

a far luce nel nostro cuore. 
 

MERCOLEDI’ 25 dicembre 
 

Alleluia, alleluia. 
Un giorno santo è spuntato 

per noi: 
venite tutti ad adorare il 

Signore; 
oggi una splendida luce è 

discesa sulla terra  
 
 
 
 

 


