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Is  40, 1-5.9-11

2° DOMENICA DI AVVENTO. ANNO   B

PREPARATE LA STRADA AL SIGNORE

Consolare 

nelle tragedie umane

nelle sofferenze fisiche e spirituali 

negli insuccessi morali

nasce in tutti lo sconforto, il pessimismo la voglia di rinunciare 

ed ecco ci viene a fianco Dio che parla di consolazione.

Consolare vuol dire dare il sole

aiutare cioè le persone a sconfiggere il male, 

infondere in loro il coraggio della ripresa della via del bene

vuol dire lasciare che Dio entri con la sua forza e dolcezza nel mio cuore e lo cambi con 

sentimenti di pace, di amore, di bontà e di servizio

“Padre da Te consolati ci impegneremo a consolare i fratelli”

Preparate le strade al Signore che viene

Per preparare le strade a Dio, occorre che anzi tutto togliamo gli ostacoli:

superbia 

egoismo 

pigrizia 

attaccamento esagerato alle cose. 

Tolti gli ostacoli ci impegniamo ad accogliere Dio che viene al nostro fianco con parole 



tenere 

che ci colma di doni e ci dice: 

“tu sei importante per me...

di te ho bisogno, sii la persona docile che va nella periferia della parrocchia, nelle aree 

dove la gente soffre, lotta, è delusa. 

Tu va come pecora coraggiosa a cercare le pecore perdute che ti chiedono 

sorriso

conforto

parole di speranza.

Il tuo esempio, la tua parola, la tua preghiera daranno forza per formare un gregge di 

persone ricche di speranza.

Don Sebastiano Giachino 

tf. 3337535828 



LE PAROLE "CHIAVE"

con le "parole chiave" prepariamo le Preghiere di Perdono1 e le Preghiere dei Fedeli2, 

meditando le riflessioni del sacerdote:

consolare

parlare

gridare

tribolazione

colpa

deserto

innalzare

abbassare

rivelare

gloria

annunciare

temere

premio

pastore

dolcemente

1 tre preghiere di perdono: Signore Pietà, Cristo Pietà, Signore Pietà
2 per le necessità della chiesa; per i governanti e per la salvezza di tutto il mondo; per tutti quelli che si trovano in 

particolari necessità; per la comunità locale (Orazionale Cei)



ATTIVITA'
L'animatore (catechista) 

1. consegna ad ogni partecipante il testo di Isaia che si proclama nella seconda 

domenica di avvento;

2. distribuisce una matita (o un pennarello) ad ogni partecipante;

3. invita il gruppo a leggere individualmente il brano ed a sottolineare le parole che 

a proprio giudizio sono più importanti;

4. su di un grande cartellone affisso alla parete il gruppo comunica le parole 

sottolineate e il catechista le trascrive fedelmente (quando le parole si ripetono 

dopo la scrittura della prima è sufficiente aggiungere il segno + per ogni parola 

ripetuta);

5. al termine della precedente attività invita il gruppo ad esprimere quale 

significato hanno oggi quelle parole, e come possiamo attualizzare nel nostro 

tempo gli insegnamenti del Profeta Isaia;

6. a cerchio si conclude l'incontro con una preghiera (preparata dall'animatore) che 

riprenda alcune parole chiave proposte in questa domenica con un riferimento 

diretto ad un brano del vangelo. 


