
ORATORIO SAN LUIGI - ALBAIRATE 

Veniva nel mondo 

la luce vera, 

quella che illumina ogni uomo. 

 E il Verbo si fece carne 

e venne ad abitare in mezzo a noi; 

e noi vedemmo la sua gloria, 

gloria come di unigenito dal Padre, 

pieno di grazia e di verità. 
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I^ DOMENICA DI AVVENTO - 12 Novembre  
 

ATTENDERE LA GIOIA 

Il Tempo di Avvento ci invita a preparare la strada al                     
Signore che viene. Un atteggiamento interiore con cui vivere 
questa attesa del Signore è la Gioia. Ma cosa è la Gioia?                    
È l’allegria? NO: non è lo stesso. L’allegria è buona, rallegrarsi 
è buono. Ma la Gioia è di più, è un’altra cosa! Non viene dai 
motivi del momento, è una cosa più profonda. È un dono. 
L’allegria, se noi vogliamo viverla tutti i momenti, alla fine si 
trasforma in leggerezza, superficialità, e ci porta alla                    
mancanza di saggezza  che ci fa un po’ scemi, ingenui… No, la 

E questa Gioia è nella sicurezza che Gesù è con noi. 

Inizia il mio tempo di Avvento, tempo 
di attesa gioiosa perché il Signore 
viene in mezzo a noi per salvarci.  
Il Vangelo mi aiuta a comprendere il 
senso del prepararmi e di essere 
sempre pronto ad incontrare Gesù.  
So che Lui non si farà mai aspettare e 
io potrò trovarlo ogni volta che, con la 
preghiera, chiederò aiuto. 

,QL]LDPR� O·DYYHQWR������
ULFRUGDQGRFL� FKH� q� LO�
WHPSR�GHOO·DWWHVD�� 
3HUz�FL�VRQR�WDQWL�PRGL�SHU����������������
DWWHQGHUH��LPSHJQLDPRFL�D�QRQ�
VSUHFDUH�WHPSR�H�D�SUHSDUDUFL�
DO�1DWDOH�GLYHQWDQGR�WHVWLPRQL�
GHOOD�JLRLD�GL�HVVHUH�FULVWLDQL� 

Signore,  
ti sei fatto uomo  

e ti sei donato a noi. 
 

Ogni domenica  
ci inviti alla Messa 

per nutrire il nostro cuore  
e insegnarci ad essere  

noi stessi dono per il prossimo. 
 

Aiuta anche noi  
perché sappiamo essere  

ogni giorno regalo  
per chi ci incontra  

e sappiamo portare la gioia  
dell’incontro con Te  

ai nostri fratelli. 
Amen.  
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VI^ DOMENICA DI AVVENTO - 17 Dicembre  
 

CUSTODIRE LA GIOIA 

L’angelo annuncia a Maria qualcosa di 
apparentemente impossibile, ma la 
Fede vince la paura e la Vergine con 
gioia annuncia la sua disponibilità a 
fare la volontà di Dio. Il suo “sì” è un 
prezioso insegnamento per rispondere 
alla chiamata  alla santità che Gesù 
rivolge a tutti. 

4XDQWH�SLFFROH�ULFKLH�
VWH� FL� FDSLWDQR� RJQL�
JLRUQR«� QRL� FRPH�����������
ULVSRQGLDPR"� 
 

3URYLDPR� DG� DFFRJOLHUH� OH�����������
SURSRVWH� GL� VHUYL]LR� FKH� FL�������
YHQJRQR� IDWWH� GDOOD� QRVWUD����������
IDPLJOLD�� GDJOL� DPLFL�� D� VFXROD��
LQ�RUDWRULR� 

Caro Gesù, 
dal mio cuore nascano  

parole di Gioia 
e gesti d’amore. 

 

Voglio essere disponibile 
non solo ad incontrare Te,  

ma anche a fare  
nel mio ambiente  

un po’ di bene,  
insieme a te. 

  

Aiutami,  
perché le mie mani  
siano le tue mani  

ed il mio cuore  
sappia donarsi  

con fedeltà.  
 

Amen. 

L’annuncio dell’Angelo a Maria rivela che non c’è Gioia senza 
l’annunciazione, non c’è Gioia vera e duratura, che possa dare 
un compimento. La Gioia non si può conquistare come fosse 
un’impresa da compiere con grandi sforzi e sacrifici, non si 
può comprare come fosse un prodotto, non si può pensare 
come fosse un ragionamento intelligente. Un angelo del               
Signore è stato mandato da Dio per te: se ti trova a casa 
presso di te -se ti trova disponibile- l’angelo entra nella tua 
vita e ti porta il messaggio che gli è stato affidato da Dio. 
La Gioia è un riflesso del mistero di Dio: come farai a               
trovarla se la cerchi altrove? 
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V^ DOMENICA DI AVVENTO - 10 Dicembre  
 

ANNUNCIARE LA GIOIA 

Quando Gesù inizia il suo insegnamento, Giovanni Battista 
esclama: «Ora questa mia Gioia è piena». Giovanni Battista, 
che aveva riconosciuto da piccolo la presenza del Signore, da 
grande si sente pienamente realizzato: la Gioia è completa 
incontrando il Signore, quando il Signore può operare. Questa 
presenza di Gesù che vive in noi è quello che chiamiamo Gioia. 
Non stiamo parlando di un modo di pensare, di una emozione, 
un sentimento, ma di una esperienza reale, di un vero                     
incontro: essere con il Signore! È tutto qui, è la salvezza e il 
senso del cristianesimo: essere insieme al Signore,                           
in comunione, in amicizia, con affetto. Questo allora è la Gioia.  

Se sappiamo dare il giusto posto a 
Gesù allora possiamo anche indicarlo 
agli uomini che lo ricercano. 
Un metterci da parte per far trionfare 
la Verità, la giustizia in cui la miseri-
cordia prende la sua giusta qualità.  

/D� JUDQGH]]D� GL� XQD�
SHUVRQD� QRQ� GLSHQGH�
GDO�VXFFHVVR��'LR�SDUOD� 
DJOL� XPLOL�� FRORUR� FKH� VDQQR�
SHQVDUH� LQ� JUDQGH� PD� FRQ� JOL�
RFFKL�GHL�´SLFFROLµ� 
 

,PSHJQLDPRFL� D� QRQ� HVVHUH��
YDQLWRVL��HJRFHQWULFL��DUURJDQWL��
5LVSHWWLDPR� JOL� DOWUL� H� DLXWLD�
PROL�DG�HVVHUH�SURWDJRQLVWL�QHO�
QRVWUR�JUXSSR�� 

Aiutami Gesù ad essere 
sostegno per gli altri. 

 

Senza pensare ad apparire, 
ma facendo il Bene 

secondo la tua volontà 
per chi ha bisogno. 

 

Non voglio ricompense; 
mi basta sapere  
che la tua Gioia 

riempie la vita di quelli 
che si donano gratuitamente. 

 

Eccomi Signore, 
fai di me un tuo strumento  

perché così la mia Gioia  
sarà piena! 

 

Amen. 
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II^ DOMENICA DI AVVENTO - 19 Novembre  
 

PREPARSI ALLA GIOIA 

Tutti i cristiani sono chiamati ad accogliere la presenza di Dio 
in mezzo a loro e ad aiutare gli altri a scoprirla, o a risco-
prirla se l’avessero dimenticata. Si tratta di una missione 
bellissima, simile a quella di Giovanni Battista: invitare la                
gente a stare con Gesù, perché è Lui la meta a cui tende il 
cuore dell’uomo quando cerca la felicità. In Lui è possibile 
trovare la pace del cuore e la forza per affrontare ogni 
giorno ciò che succede, anche le cose più pesanti o difficili. 
Avere fede non significa non avere momenti difficili, ma        
avere la forza di affrontarli sapendo che non siamo soli.                  
E questa è la pace che Dio dona ai suoi figli. 

Preparare la Via al Signore che viene: 
questo è il gioioso annuncio del              
Vangelo. Così fa per primo Giovanni 
Battista, così faranno poi gli Apostoli 
e così fa ancora oggi la Chiesa.  
Così voglio fare io in questo mio     
cammino verso il Natale.  

&L� FDSLWD� GL� HVVHUH�
LQYLGLRVL�� SLJUL�� JHORVL��
DQQRLDWL�� 
4XDQWH� RFFDVLRQL� VSUHFDWH� LQ�
FXL� DYUHPPR� SRWXWR� IDUH� LO������������
%HQH�GL�XQ�DOWUR�� 
 

,PSHJQLDPRFL� SHU� FDQFHOODUH� L�
QRVWUL� GLIHWWL�� OH� QRVWUH��������������
PDQFDQ]H��SHU�HVVHUH�SURQWL�DG�
DFFRJOLHUH� *HV�� FKH� FL� YXROH�
FRQRVFHUH� 

Gesù,  
aiutami a preparare  

la strada del mio cuore; 
a raddrizzare e cambiare  

ciò che non va bene,  
per essere pronto a ricevere  

la Gioia che viene da Te. 
 

Insegnami ad avere  
parole buone per tutti, 
a lodare le tue azioni  

e quelle di chi mi vuole bene. 
 

Donami occhi capaci  
di vedere il bello delle persone, 
sicuro che anche Tu mi guardi  

nello stesso modo. 
 

Amen.  
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III^ DOMENICA DI AVVENTO - 26 Novembre  
 

TESTIMONIARE LA GIOIA 

La Gioia nasce dalla scoperta che Dio ci ama e -attraverso 
la nascita di Gesù- si è fatto vicino a noi per salvarci. Siamo 
amati da Dio: che cosa meravigliosa! Quando siamo un po’  
tristi, quando sembra che tutto vada storto, quando un 
amico o un’amica ci delude, pensiamo “Dio mi ama”, “Dio non 
mi abbandona”. Sì, ragazzi, il nostro Padre ci è sempre fedele 
e non smette un istante di volerci bene, di seguire i nostri 
passi e anche di rincorrerci quando ci allontaniamo un po’.  
Per questo nel cuore del cristiano c’è la Gioia... E questa Gioia 
si moltiplica condividendola, chiede di essere testimoniata in 

 

Giovanni Battista testimonia che               
Gesù è il Figlio di Dio e che è venuto 
per salvarci. La sua testimonianza è 
gioiosa nel parlare dell’amore del         
Padre, ma solo chi sa accogliere la sua 
parola è capace di  credere                     
all’annuncio della Salvezza.  

7URSSL�FXRUL�SLFFROL�� 
7URSSH�DQLPH�HVLWDQWL� 
7URSSH�EUDFFLD�FRQVHUWH� 
 

(VVHUH�FULVWLDQL�VLJQLILFD�DPDUH�
JOL� DOWUL� FRPH� *HV�� FL� KD�����������������
LQVHJQDWR�� ,PSHJQLDPRFL� DG��
HVVHUH� YHUL� WHVWLPRQL� GHOOD�
*LRLD� FKH�*HV�� GRQD� DO�PRQGR��
QRQ� VROR� FRQ� OH� SDUROH�� PD������������������������
VRSUDWWXWWR�FRQ�L�JHVWL� 

Signore Gesù, 
ti ringrazio per i doni 

che ho ricevuto; 
Tu mi regali ogni giorno  

una nuova avventura da vivere. 
Insegnami ad affrontarla 

con entusiasmo e gratitudine. 
 

Aiutami ad essere per tutti 
una persona su cui contare, 

un amico sincero, 
un compagno affidabile 

 

Voglio essere per gli altri 
un testimone credibile 
dell’Amore che Dio ha   

per ognuno di noi. 
 

Amen.  
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IV^ DOMENICA DI AVVENTO - 3 Dicembre  
 

ACCOGLIERE LA GIOIA 

Il cuore dell’uomo desidera la Gioia. Ogni popolo, ogni famiglia, 
ognuno di noi desidera essere felice. Ma qual è la Gioia che il 
cristiano è chiamato a vivere e a testimoniare? È quella che 
viene dall’accoglienza, dall’ascolto, dalla vicinanza di Dio, dalla 
sua presenza nella nostra vita. Da quando Gesù è entrato 
nella storia, l’umanità ha ricevuto il segno del Regno di Dio, 
come un terreno che riceve il seme, promessa del futuro. 
Gesù è venuto a portare la Gioia a tutti e per sempre.                  
Non si tratta di una Gioia sperata o rinviata al paradiso… No, 
è una Gioia reale e sperimentabile ora, perché Gesù stesso è 
la nostra felicità. Con Gesù la Gioia è di casa. 

Benedetto colui che viene nel nome 
del Signore! Accoglierti Gesù è una 
benedizione per la vita. Riconoscendo 
il mistero della tua venuta in questo 
Natale si aprono i cuori di chi ti              
riceve, pronti ad essere riempiti dalla 
Gioia vera di chi vive sapendo che Tu 
sei suo compagno di strada. 

&KH� IHVWD� DFFRJOLHUH�
*HV��QHOOD� SURSULD� YLWD��
0D� QRQ� EDVWD� VH� QRQ�
VLDPR� GLVSRVWL� GDYYHUR�
D�IDU*OL�SRVWR� 
 

,PSHJQLDPRFL� D� ODVFLDUH� VSD]LR�
D� *HV��� VDSHQGR� ULQXQFLDUH� D�
FLz� FKH� VHPEUD� LQ� DSSDUHQ]D�
LPSRUWDQWH�HG� LQYHFH�q�VROR�XQ�
YL]LR�VXSHUIOXR�� 

Signore Gesù, 
quante cose ogni giorno 

riempiono le mie ore! 
 

Sembra una grande corsa 
e faccio fatica a volte 

a capirne il senso. 
 

Mi accorgo che per Te, Signore 
non c’è mai tempo. 

 

Ti prego, 
aiutami a farti spazio, 

così saprò sempre  
che tu sei con me.  

 

Benedirò il tuo nome, 
perché tu benedirai  

la mia vita. 
 

Amen. 


