
CARITAS DIOCESANA DI BRESCIA
P.za Martiri di Belfiore, 4 - 25121 Brescia

Tel. 030.3757746 - Fax 030.3752039
caritas@caritasbrescia.it

www.caritasbrescia.it
Facebook: Caritas Diocesana di Brescia

Avvento
di Carità

2015
in col laborazione con  Uff ic io  per  g l i  Orator i

e  i  Giovani  DIOCESI  DI  BRESCIA

Lievito
diPane

Nella misericordia abbiamo la pro-
va di come Dio ama. Egli dà tutto se 
stesso, per sempre, gratuitamente, 
e senza nulla chiedere in cambio. 
Viene in nostro aiuto quando lo in-
vochiamo. È bello che la preghiera 
quotidiana della Chiesa inizi con 
queste parole: « O Dio, vieni a sal-
varmi, Signore, vieni presto in mio 
aiuto » (Sal 70,2). L’aiuto che invo-
chiamo è già il primo passo della 
misericordia di Dio verso di noi. 
Egli viene a salvarci dalla condizio-
ne di debolezza in cui viviamo. E il 
suo aiuto consiste nel farci cogliere 
la sua presenza e la sua vicinanza. 
Giorno per giorno, toccati dalla 
sua compassione, possiamo anche 
noi diventare compassionevoli 
verso tutti. [14]

IV DOMENICA DI AVVENTO

20 dicembre

diventare
Misericordia è fonte 

di gioia, di serenità e 
di pace, è condizione 
della nostra salvezza. 

Misericordia è la parola 
che rivela il mistero 

della SS. Trinità. 
Misericordia è l’atto 

ultimo e supremo con 
il quale Dio ci viene 

incontro. Misericordia è
  la legge fondamentale 
che abita nel cuore di 
ogni persona quando 

guarda con occhi sinceri 
il fratello che incontra 

nel cammino della 
vita. Misericordia è la 
via che unisce Dio e 
l’uomo, perché apre 

il cuore alla speranza 
di essere amati per 
sempre nonostante 
il limite del nostro 

peccato. 
Papa Francesco, Misericordiae Vultus, n.2
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Apriamo i nostri occhi per guarda-
re le miserie del mondo, le ferite di 
tanti fratelli e sorelle privati del-
la dignità, e sentiamoci provocati 
ad ascoltare il loro grido di aiuto. 
Le nostre mani stringano le loro 
mani, e tiriamoli a noi perché sen-
tano il calore della nostra presen-
za, dell’amicizia e della fraternità. 
Che il loro grido diventi il nostro 
e insieme possiamo spezzare la 
barriera di indifferenza che spesso 
regna sovrana per nascondere l’i-
pocrisia e l’egoismo. [15]

Vogliamo vivere questo Anno Giu-
bilare alla luce della parola del 
Signore: Misericordiosi come il 
Padre. L’evangelista riporta l’inse-
gnamento di Gesù che dice: « Siate 
misericordiosi, come il Padre vo-
stro è misericordioso » (Lc 6,36). È 
un programma di vita tanto impe-
gnativo quanto ricco di gioia e di 
pace. L’imperativo di Gesù è rivolto 
a quanti ascoltano la sua voce (cfr 
Lc 6,27). Per essere capaci di miseri-
cordia, quindi, dobbiamo in primo 
luogo porci in ascolto della Parola 
di Dio. Ciò significa recuperare il 
valore del silenzio per meditare la 
Parola che ci viene rivolta. In que-
sto modo è possibile contemplare 
la misericordia di Dio e assumerlo 
come proprio stile di vita. [13]

Anche per raggiungere la Porta 
Santa a Roma e in ogni altro luogo, 
ognuno dovrà compiere, secondo 
le proprie forze, un pellegrinaggio. 
Esso sarà un segno del fatto che an-
che la misericordia è una meta da 
raggiungere e che richiede impe-
gno e sacrificio. […] Il Signore Gesù 
indica le tappe del pellegrinaggio 
attraverso cui è possibile raggiun-
gere questa meta: «Non giudicate 
e non sarete giudicati; non con-
dannate e non sarete condannati; 
perdonate e sarete perdonati. Date 
e vi sarà dato: una misura buona, 
pigiata, colma e traboccante vi sarà 
versata nel grembo, perché con la 
misura con la quale misurate, sarà 
misurato a voi in cambio». (Lc 6,37-
38) [14]

I DOMENICA DI AVVENTO

29 novembre
II DOMENICA DI AVVENTO

6 dicembre
III DOMENICA DI AVVENTO

13 dicembre

GIORNATA
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con il contributo di

20anni

aprire riscoprire attraversare

Fonte:
Papa Francesco,

Misericordiae Vultus

APRIRE - RISCOPRIRE
ATTRAVERSARE - DIVENTARE

4 verbi per “misericordiare”

20anni


