UNA CASA PER
VEGLIARE

Parrocchia del Duomo di Thiene

I domenica di Avvento

PER LA PREGHIERA IN FAMIGLIA
Invi�amo la famiglia a raccogliersi in preghiera
“nell’angolo bello della casa”,
ci può essere il presepe, oppure un’icona o
un’immagine del volto di Gesù, o un Crociﬁsso,
come preferite.
Inoltre venga preparata una candela spenta..
Per entrare nella preghiera, predisponiamo il nostro
cuore all’incontro con il Signore, ripetendo 2-3 volte,
con calma, questo ritornello.
(Oppure ascoltandolo e provando a cantare il ritornello premendo sul
link: h�ps://www.youtube.com/watch?v=nzSaV5IasyM)
Il Signore ci ristora. Dio non allontana.
Il Signore viene ad incontrarci,
viene ad incontrarci.

Il papà o la mamma fa, assieme a tu�, il segno della Croce, dicendo:
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Insieme:
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo
Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.

INTRODUZIONE (viene letta dal Papà o dalla Mamma)

Oggi inizia il tempo di Avvento, tempo di a�esa e speranza.
Siamo preoccupa� per questa pandemia.
Mol� di noi hanno paura e c’è tanta tristezza.
Signore, vieni a salvarci e rendici a�en� e perseveran�,
sopra�u�o nella fede e nella carità verso tu�.
Aiutaci ad abbreviare il tempo della soﬀerenza per lasciar spazio alla gioia. Amen.

ACCENSIONE CANDELA

Tutta la famiglia prega dicendo:
Accendiamo questa prima candela e ci riconosciamo come i servi a cui
aﬃdi la tua casa e invi� a vegliare. La luce della fede, nutrita dalla tua Parola e
dalla preghiera, tenga desto il nostro animo e vivace il nostro amore, per
saper� riconoscere e accogliere quando tornerai alla ﬁne della storia
umana e ci unirai a te nella piena comunione con il Padre tuo e nostro.
Quindi un membro della famiglia, possibilmente un ragazzo, accende la candela.
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LETTURA DELLA PAROLA DI DIO
Uno dei presenti legge il testo del Vangelo
Le�ore: Ascol�amo il Vangelo secondo Marco
Tu�: Parla, Signore, � ascol�amo!
Le�ore: In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Fate a�enzione, vegliate, perché non sapete quando è il momento.
È come un uomo, che è par�to dopo aver lasciato la propria casa e dato
il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al por�ere
di vegliare. Vegliate dunque: voi non sapete quando il padrone di casa
ritornerà, se alla sera o a mezzano�e o al canto del gallo o al ma�no;
fate in modo che, giungendo all’improvviso, non vi trovi addormenta�.
Quello che dico a voi, lo dico a tu�: vegliate!».

Rileggi con calma il
brano del Vangelo

Leggi il commento per
capire meglio il testo
So�olinea la parola o la frase che
� colpisce di più e prova a condividerla
con la tua famiglia

Breve commento
Restare svegli ad aspe�are o me�ersi comodi a dormire nel proprio le�o?
Tu�a una ques�one di scelta. Già, ma in base a che cosa scegliere?
Decido di restare a�ento e sveglio se penso che ne valga la pena! Se capisco che il compito che il
padrone di casa mi ha lasciato è importante e solo io posso svolgerlo, perché l’ha lasciato proprio a
me (“a ciascuno il suo compito”). Se ritengo che il padrone di casa sia una persona importante per
me, per la mia vita.
Quando a�endiamo un amico a cui vogliamo bene e che non incontriamo da un po’, non vediamo
l’ora che arrivi e ci prepariamo con cura alla sua venuta.
Il nostro sguardo, durante questo Avvento, sia quello di chi veglia: a�ento, desideroso di farsi trovare
pronto e di svolgere il suo compito meglio che può, pieno di gioia perché qualcuno a cui �ene sta
per arrivare.
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INVOCAZIONE E PREGHIERA DEL SIGNORE
Il papà o la mamma che guidano la preghiera dicono:
A Te, Signore, eleviamo la nostra preghiera, in Te la nostra famiglia conﬁda e spera.
In questo momento, tu� insieme, vogliamo dir�: Vieni, Signore Gesù!!
1.
2.
3.
4.

Vieni, Signore Gesù, nelle nostre famiglie che in ques� giorni iniziano a essere più preoccupate
dei regali e degli addobbi natalizi e corrono il rischio di dimen�car�. Noi � preghiamo. Rit.
Vieni, Signore Gesù, nelle famiglie che hanno perso la speranza e non riescono più ad a�endere
nulla, né da te né dagli altri. Noi � preghiamo. Rit.
Vieni, Signore Gesù, in tu� quei luoghi dove la gente non aiuta più, non accoglie più, ma si
preoccupa solo di se stessa. Noi � preghiamo. Rit.
Vieni, Signore Gesù, nel nostro cuore. Non far� fermare dai nostri capricci.
Vieni! Noi � preghiamo. Rit.

Si possono aggiungere intenzioni spontanee...

Tutti insieme:
Vieni, Signore Gesù, e insegnaci ad accoglier� con le braccia, il cuore e gli occhi aper�.
Non vogliamo preparar� solo una culla o un presepio, vorremmo riuscire a riconoscer� in tu�e
le persone che ci sono accanto, in quegli amici che spesso emarginiamo o prendiamo in giro.
Vorremmo riuscire ad aprir� le porte del cuore.
Vieni, Signore Gesù, e insegnaci la bontà.
Padre nostro.
PREGHIERA

Può essere recitata da un ragazzo/a

Caro Gesù,
Tu desideri nascere nel cuore
di tu� gli uomini ed essere loro amico.
Anche noi vogliamo essere tuoi amici!
Aiutaci ad essere vigilan� e ATTENTI.
Insegnaci a tenere gli occhi aper�
e a saper cogliere il tuo sguardo
nello sguardo delle persone che incontriamo.
Amen.
Colui che guida la preghiera invoca la benedizione di Dio su tutti i presenti e, facendosi il segno
della Croce, dice:
Il Signore ci guidi nel cammino dell’Avvento, ci benedica, ci protegga e ci custodisca nel suo amore.
Amen.
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La parabola ci ripete più volte: “Vegliate!” Che vuol dire vegliare? Questa parola
signiﬁca proprio: “stare svegli”. Ma il Maestro Gesù non ci sta chiedendo di non
dormire la no�e, per aspe�are Lui!
“Vegliate!” signiﬁca anche: state a�en�! Tenete gli occhi ben aper�! Ed è proprio
tà
A t t ivi
questo l’invito che ci sen�amo rivolgere dal Signore per vivere bene la prima
se�mana di Avvento. Vogliamo allora essere a�en� a quello che succede intorno
a noi: a casa, a scuola, in Oratorio, in palestra, tra amici, alle persone che abbiamo
vicino, alle loro parole, ai loro desideri, alla loro tristezza, alla loro solitudine,
al loro bisogno di aiuto… Questo sarà il modo migliore di aspe�are la venuta di Gesù!
Durante questa settimana apri bene gli occhi e scrivi qui le cose più belle che vedrai
intorno a te:
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
Puoi arricchire l’angolo bello con i disegni o le foto delle attività

Attività per più piccoli

Attività per i ragazzi

Colora il disegno

Occhi bene aper�: nel corso di questa
se�mana...presta a�enzione alle cose
piccole, ai de�agli e ai par�colari che di
solito � sfuggono e sca�a delle foto.
Puoi anche dare dei �toli alle immagini.
Condividi la tua foto preferita con
qualcuno a cui vuoi bene o nel tuo
gruppo WhatsApp di catechismo !!!

Ricordiamo che Domenica 29 Novembre
alle ore 10.00 ci sarà la messa con la comunità....

VI ASPETT IAMO !!!

