
3) Regala un po’ del talento del tuo tempo  
 per regalare gioia a qualcuno 
In questo Natale, se vuoi avere il cuore pieno di gioia,  
 devi spendere il tuo tempo per regalare gioia 
 Regala un sorriso a chi è triste 
 Regala un po’ di compagnia a chi è solo 
 Regala un po’ di aiuto a chi è in difficoltà,  
  non chiudere il tuo cuore a nessuno 
 Regala il tuo perdono a chi ti ha offeso 
Sono tanti i regali che puoi fare a chi è solo, malato, in difficoltà,  
 a chi è povero, triste ….. 
…………………………………………………………………………… 
 
Come gruppo 
 non possiamo dimenticare i nonni che si trovano al Frisia. 
 Dobbiamo andare a portare un po’ la gioia di Natale. 
 Dobbiamo andare anche ricevere un po’ la gioia di Natale. 
Lì sicuramente possiamo scambiarci la gioia di Natale. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Parrocchia S. Giovanni Battista M. 
 via Belvedere, 49   
23874 Montevecchia (Lc)  
Telefono e Fax 039/9930094 
Diocesi di Milano 
 

 
 
 
 
 
 

 

SCEGLI IL BENE CON GIOIA 
Cammino Avvento Natale 2016 

 

1. SCEGLI IL BENE CON GIOIA 
Nella prima parte del nostro cammino di quest’anno, 
 abbiamo letto e ci siamo lasciati guidare dal bellissimo racconto  
 del Vangelo di  Matteo 19,16-29, il giovane ricco. 
Il giovane ricco se ne andò triste! 
Gesù non vuole nessuno triste.  
E’ il giovane che volta le spalle a Gesù. 
 Perché volta, triste, le spalle a Gesù e non lo segue? 
 Che cosa è la tristezza? 
 

Anche a noi capita di essere tristi e, magari, anche di rendere triste qualcuno 
 Che cosa fa la tristezza? 
La tristezza è il male più grande della nostra vita. 
È brutto essere persone tristi, incontrare persone tristi. 
Quando si è tristi non è bello vivere. 
Quando si è tristi tutto ti sembra più brutto,  
 non riesci a vedere il bene 
 Che cosa ci fa, invece, contenti nella vita? 
 
2. BISOGNA SCEGLIERE IL BENE. 
 Il bene dà gioia 
 Il giovane ricco aveva fatto una domanda a Gesù: 
 Che cosa devo fare di bene per vivere nella gioia sempre,  
  per avere la vita, per essere contento? 

 



Gesù gli aveva risposto: “ama”, cerca di “voler bene a tutti”  
 soprattutto “ama il prossimo tuo come te stesso 

(Cfr. Matteo 19,19) 
Amare per Gesù significa donare, regalare. 
Il bene lo fai quando dai qualcosa di te 
Il giovane ricco se ne andò triste, perché aveva paura a dare,  
 aveva paura di perderci. 
Il giovane ricco pensava che a dare ci si perde. 
Ma noi facciamo il bene, cioè siamo contenti solo quando diamo,  
 cioè quando amiamo 
Quando diamo non ci perdiamo, ma ci guadagnamo,  
 guadagnamo il bene.  
Noi ci troviamo tra le mani solo ciò che diamo,  
 quello che teniamo per noi lo perdiamo tutto. 
 “Se tu doni amore, diventi ricco di amore” 
Tutto quello che avremo regalato, non solo non lo perderemo,  
 ma lo troveremo moltiplicato cento volte tanto ( cfr. Mt. 19, 29) 
 
3. LA PARABOLA DELLE MONETE D’ORO 
 Gesù, sempre nel Vangelo di Matteo, 
  racconta una bellissima parabola,  
 quella delle monete d’oro, dei talenti,  
 per farci capire che chi nella vita dona, ama, non ci perde,  
 ma ci guadagna, cioè si ritrova moltiplicato quello che ha dato. 
 

Leggiamo la parabola: Matteo 25,14-30. 
Gesù ci dice 
Se le monete, i talenti della tua vita   
 quelli che ti sono stati dati e che tu possiedi  
 li nascondi sotto terra, e te li tieni,  
 ti saranno portati via e saranno dati a chi ne ha già dieci  
      ( Mt. 25,28) 
Ma se le monete, i talenti della tua vita li traffichi,  
 se li dai,  se li spendi per gli altri,  
 non solo non li perdi, ma le ritrovi moltiplicati, raddoppiati. 
E il Signore ci dirà: Vieni a partecipare alla gioia del tuo Signore  

( Mt. 25, 23) 
 
4. ALLORA IMPARA A DONARE PER VIVERE NELLA GIOIA 
 Scegli il bene con gioia 
Se tu vuoi essere contento, vivere nella gioia,  
 non nascondere i tuoi talenti sotto terra. 
 

Ci capita tante volte di nascondere i nostri talenti sotto terra 
 Quando? ( proviamo ad ascoltarci) 
 

Facciamo qualche esempio:   
 Noi nascondiamo i nostri talenti sotto terra 

 Quando pensiamo solo e sempre a noi stessi, 
 Quando non sappiamo vedere e chiudiamo gli occhi,  
  non ci accorgiamo di chi soffre 
 Quando ci dimentichiamo di Dio e non lo ascoltiamo,  
  non ascoltiamo la tua Parola 
 Quando siamo indifferenti di fronte a chi ha bisogno del nostro aiuto 
 (L’elenco può continuare) 
 ………………………………………………... 
Tutto questo rende tristi e crea tristezza attorno a noi  
 e nel mondo 
 
5. REGALA UN PO’ DI TALENTO DEL TUO TEMPO 
 Il tempo è un talento molto prezioso. 
 È un talento che è stato donato a tutti 
 È un talento che spesso sciupiamo, lo nascondiamo sottoterra 
 (facciamo qualche esempio  
 di quando sciupiamo questo talento molto prezioso,  
 in cose inutili e lo perdiamo,  
 mentre potremmo regalarlo agli altri, 
 moltiplicarlo per la gioia di tanti …. 
 

Vogliamo prepararci al Natale scegliendo il bene con gioia. 
 Ecco come: regalare un po’ del talento prezioso del tuo tempo. 
 Innanzi tutto impara a non sciupare il tuo tempo 
 Impara a spenderlo bene, regalalo per ritrovarlo ricco di gioia 
 

Dobbiamo guardare a Gesù,  
 come Gesù viveva il talento del suo tempo. 
 * Gesù il suo tempo lo regalava a Dio, quando pregava, 
 * Gesù il suo tempo lo regalava ai suoi discepoli,  
  vivendo con loro, camminando con loro, parlando con loro,  
  parlando a loro di Dio, spiegando la Parola di Dio 
Anche tu 
1) Regala un po’ del talento del tuo tempo a Gesù 
 Scegli di stare con Gesù con gioia. 
 Scegli la Messa della domenica sempre 
 Scegli qualche minuto di preghiera ogni giorno 
 Scegli la Confessione di Natale 
 Scegli di leggere il Vangelo di Gesù 
 …………………………. 
 

2) Regala un po’ del talento del tempo per stare con gli altri 
 Scegli di coltivare relazioni belle con gli altri 
 Quando coltiviamo relazioni belle, la nostra vita diventa bella. 
 Quando coltiviamo relazioni brutte, la nostra vita diventa brutta 
 Quando le relazioni sono belle? E quando invece sono meno belle? 
 Le relazioni belle danno gioia, quelle brutte rendono tristi 
L’oratorio è luogo per coltivare relazioni belle 
Dobbiamo impegnarci a fare del nostro oratorio un luogo di relazioni belle. 


