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Lunedì 30 novembre 

egliare vuol dire attendere, ma non solo: significa anche mettersi in ricerca, scoprire la bellezza dell’attesa. 

Pregare è importante, è il modo attraverso il quale possiamo parlare con Gesù.  

A volte per pregare basta anche solo un gesto. Vuoi sapere quale? 

Prega con un gesto; come i Magi: 

Osserva il cielo, chiudi gli occhi e ringrazia il Signore Gesù per una cosa bella che hai vissuto in questa giornata 

 

Martedì 1 dicembre 

egliare vuol dire anche conoscere la ragione della nostra attesa. 

Prego con le mie parole. Oggi prego con queste parole e con quelle che vengono dal mio cuore:  

Signore, a volte mi lascio prendere dall’impazienza di fare le cose senza pensare al motivo.  

Aiutami a riconoscere sempre il senso di ogni mia azione.  

Gesù in questo tempo di Avvento desidero_____________________________________________________. 

Mi voglio impegnare a_____________________________________________________________________ 

 

Mercoledì 2 dicembre 

egliare vuol dire anche avere la pazienza e la voglia di cercare. A volte ce ne vuole tanta! 

Prego con un amico Santo. Oggi prego con l’aiuto di San Pietro. 

Sai chi è San Pietro? È stato uno dei dodici apostoli di Gesù e anche il primo Papa della storia. A lui Gesù aveva 

chiesto di ritirarsi insieme per pregare, egli però, sopraffatto dal sonno, cadde addormentato. Vegliare è proprio 

difficile… anche se sei un santo! Ma Pietro, malgrado tutto ha continuato a vegliare anche dopo la morte di Gesù. 
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Giovedì 3 dicembre 

egliare vuol dire anche avere un grande desiderio che ti spinge a raggiungere ciò che cerchi. 

Prego con una notizia: Oggi voglio fare una preghiera di ringraziamento dopo aver ascoltato una buona notizia. 

Chiedo ai miei genitori di raccontarmi il momento in cui hanno saputo di aspettare me: cosa hanno provato, cosa 

hanno fatto, come si sono preparati al mio arrivo? 

 

Venerdì 4 dicembre 

egliare vuol dire aspettare, a volte da soli, a volte insieme a qualcun altro. L’attesa si carica di significato e impor-

tanza se è condivisa. 

Prego con una canzone: ascolto “Goccia dopo goccia” dello Zecchino d’Oro   link: https://www.youtube.com/

watch?v=JBTJai65714 

Goccia dopo goccia nasce un fiume,  

un passo dopo l’altro si va lontano, una parola appena e nasce una canzone,  

da un ciao detto per caso  

un’amicizia nuova. 

E se una voce sola si sente poco, 

insieme a tante altre diventa un coro 

e ognuno può cantare, anche se è stonato; 

dal niente nasce niente, questo sì. 

 

Sabato 5 dicembre 

egliare vuol dire pregare Gesù, con consapevolezza, pazienza e desiderio, da soli o con gli altri 

Prego con un Salmo: Salmo 130 

Io spero, Signore. 

Spera l’anima mia,  

attendo la sua parola. 

L’anima mia è rivolta al Signore 

più che le sentinelle all’aurora. 

Più che le sentinelle all’aurora, 

Israele attenda il Signore, 

perché con il Signore 

è la misericordia 

e grande è con lui la redenzione.    


