




• SONNO 
• CIBO 
• STUDIO 
• AMICI 
• FAMIGLIA 
• PREGHIERA 
• PC 
• TV 
• TEMPO LIBERO 

(musica, libri, gite) 
• ALTRO 
 



L’Avvento è un tempo liturgico. 

È la prima tappa di un percorso: il tempo 
non è un guazzabuglio di eventi casuali, il 
tempo ha un senso e una direzione. 

 

I cristiani, dunque, danno ordine al tempo. 



1. MISTERO DELLA 
INCARNAZIONE 
DEL SIGNORE 

2. MISTERO  DELLA  
    PASQUA DEL  
    SIGNORE 

3. MISTERO DELLA  
    PENTECOSTE 

• AVVENTO 

• NATALE  

• Tempo dopo L’EPIFANIA 

• QUARESIMA  

• TRIDUO PASQUALE 

• Tempo di PASQUA 

• PENTECOSTE  

• Dopo Pentecoste  



Durante l’Avvento meditiamo 

sul Natale del Signore e 

sull’attesa del suo ritorno. 

 



Imparo ad 

attendere 
Imparo che 
sono atteso 

Nella vita si impara anche che c’è qualcuno che pensa a 

noi, e quante volte questo è decisivo … 

Quante persone vanno in crisi, quando pensano di non 
essere amate.. 

Quanti ragazzi vivono male perché gli sembra di non essere 
apprezzati come si deve... 



PENSIERINO ……… 
 

    Immagina che esista una Banca che ogni mattina accredita la somma di €  

86.400 sul tuo conto. Non conserva il tuo saldo giornaliero. Ogni notte  

cancella qualsiasi quantità del tuo saldo che non sia stata utilizzata durante il  

giorno. Che faresti? 

 

Ebbene, ognuno di noi possiede un conto in questa Banca. 

Il suo nome? TEMPO. 

 

Ogni mattina questa Banca ti accredita 86.400 secondi. Ogni notte questa  

Banca cancella e da come perduta qualsiasi quantità di questo credito che tu  

non abbia investito. Se non utilizzi il deposito giornaliero, la perdita e' tua.  

Non si può fare marcia indietro. 

Non esistono accrediti sul deposito di domani. Devi vivere nel presente con  

il deposito di oggi. 

  



 

 

       Investi bene questo tesoro cercando il meglio da poter fare.  

  Ottieni il massimo da ogni giorno. 

Per capire il valore di un mese, chiedi ad una madre che ha partorito prima. 

Per capire il valore di una settimana, chiedi all'editore di un settimanale. 

Per capire il valore di un ora, chiedi a due innamorati che attendono di  

incontrarsi. 

Per capire il valore di un minuto, chiedi a qualcuno che ha appena perso il 

treno. 

Per capire il valore di secondo, chiedi a qualcuno che ha appena evitato un  

incidente. 

Per capire il valore di un milionesimo di secondo, chiedi ad un atleta che ha  

vinto la medaglia d'argento alle Olimpiadi. 

Dai valore ad ogni momento che vivi, e dagli ancor più valore se lo potrai  

condividere con una persona speciale, quel tanto speciale da dedicarle il  

tuo tempo e ricorda che il tempo non aspetta nessuno.  





Non basta più pensare 
a un Gesù Bambino che 
ci da tanti buoni 
sentimenti …  

I sentimenti vanno e 
vengono … 

La nostra fede dice che 

Dio viene incontro al 

nostro cuore che cerca 

Gesù è Dio che vuole 

mettersi in relazione 

con noi 



UNA INTERA PAGINA DI BIBBIA??!! 

Qoelet 3,1-15 

      

Per ogni cosa c'è il suo momento il suo tempo per ogni faccenda sotto il  

cielo.  

C'è un tempo per nascere e un tempo per morire,  

un tempo per piantare e un tempo per sradicare le piante.  

Un tempo per uccidere e un tempo per guarire,  

un tempo per demolire e un tempo per costruire.  

Un tempo per piangere e un tempo per ridere,  

un tempo per gemere e un tempo per ballare.  

Un tempo per gettare sassi e un tempo per raccoglierli,  

un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracci.  

Un tempo per cercare e un tempo per perdere,  

un tempo per serbare e un tempo per buttar via.  

Un tempo per stracciare e un tempo per cucire,  

un tempo per tacere e un tempo per parlare.  

Un tempo per amare e un tempo per odiare,  

un tempo per la guerra e un tempo per la pace.  
 


