
Esame di coscienza avvento 2020 

Atteggiamenti di sapienza che recuperiamo dalle settimane di avvento tutte dedicate a riscoprire la sapienza 

di vita che abita in noi, se lasciamo che lo Spirito lavori ed operi nel nostro cuore.  

 

1 settimana: 

lunedì La sapienza delle scelte definitive: come vivo le scelte definitive che ho fatto 
nella mia vita? 

Martedì La sapienza del costruire: cosa sto cercando di costruire e di lasciare dopo di 
me? 

Mercoledì La sapienza della misericordia: chiedo la misericordia di Dio? Offro misericordia 
all’uomo? 

Giovedì La sapienza della novità: quale novità si prepara per la mia vita? 
Venerdì La sapienza del pastore: mi sento parte della Chiesa ed opero come figlio della 

Chiesa? 
Sabato La sapienza della Madre: come vivo la mia devozione mariana? 

 

2 settimana: 

Lunedì La sapienza del perdono: che perdono so offrire? A quali condizioni? 
Martedì La sapienza delle opere: cosa dicono di me le mie azioni? 
Mercoledì La sapienza del dubbio: quali sono i dubbi di fede che sono dentro di me in 

questo momento? 
Giovedì La sapienza delle parole: con che parole mi rivolgo agli altri? Cosa rivelano di me 

le mie parole? 
Venerdì La sapienza del “di più”: so cercare in Gesù quel di più di vita di cui tutti abbiamo 

bisogno? 
Sabato La sapienza del conservare la casa pulita: quale impegno metto per il mio 

itinerario di ascesi e conversione? 
 

3 settimana:  

Lunedì La sapienza della chiamata: a cosa mi chiama il Signore? 
Martedì La sapienza dei comandamenti: ricordo, vivo e rispetto i comandamenti? 
Mercoledì La sapienza del puro: che itinerario di purificazione sto facendo nella mia vita? 
Giovedì La sapienza dei proverbi: quale sapienza della mia tradizione di famiglia e di fede 

vivo? 
Venerdì La sapienza di Elia: conoscere i profeti è atteggiamento di fede grande. Vivo e 

rispetto questa sapienza? 
Sabato La sapienza della pazienza: che sapienza infondo nei miei giorni? 

 

  



4 settimana: 

Lunedì La sapienza di Sant’Ambrogio: cosa mi ha ispirato il Santo Patrono? 
Martedì La sapienza dell’Immacolata: cosa mi ispira l’atteggiamento della Vergine Santa? 
Mercoledì La sapienza dell’accoglienza: verso chi sono accogliente? Cosa mi preoccupa 

dell’accoglienza? 
Giovedì La sapienza della preghiera: come ho vissuto la preghiera in questo Avvento? 
Venerdì La sapienza delle domande: che domande mi faccio per la vita? 
Sabato La sapienza dei pubblicani e delle prostitute: so guardare con misericordia anche 

coloro che hanno deviato da un retto cammino di vita? 
 

5 settimana: 

 Come preparo il mio Natale? 

 Come ho vissuto le ferie prenatalizie? 

 Cosa dice di me il mio atteggiamento verso questo natale così particolare? 


