UNA CASA PER
CAMBIARE LA VITA

Parrocchia del Duomo di Thiene

II 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, ascoltando le prime due strofe di questo canto
(Oppure ascoltandolo premendo sul link:
h�ps://www.youtube.com/watch?v=pPkha6utNBU)

PREPARIAMO LA VIA AL SIGNORE
Tempo di a�esa, ricolma di promesse:
ecco, i profe� portano speranza.
Nuovi orizzon� si aprono nella storia:
il Salvatore viene in mezzo a noi.
Prepariamo la via al Signore,
appianiamo le strade di Dio.

Prepariamo la via al Signore,
egli viene, non tarderà.
Se ascol�amo con fede la sua voce,
percorreremo strade di salvezza.
Se seguiremo davvero la sua parola,
risplenderà la sua luce dentro di noi.
Prepariamo la via al Signore …

Il papà o la mamma fa, assieme a tutti, 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)
Signore Gesù,
ci chiami ad essere tuoi tes�moni, a preparare la tua via e a raddrizzare i tuoi sen�eri.
Donaci il tuo Santo Spirito che inﬁammi i nostri occhi e le nostre parole,
per dire sempre la verità e amare con i fa� chi ci sta di fronte.
Amen.
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ACCENSIONE CANDELA

(La stessa dell’altra volta oppure un’altra candela che possa rappresentare la seconda
domenica di avvento)
Tutta la famiglia prega dicendo:
Questa luce ci aiu� a riconoscere le strade che s�amo percorrendo per poterle
raddrizzare, come ci invita a fare il tuo servo Giovanni Ba�sta.
Questa luce illumini il nostro volto di uomini e donne, ragazzi e ragazze, che a�endono di
riconoscere il tuo volto: il volto del Figlio unigenito del Padre che si fa uomo per rendere
tu� noi veri ﬁgli di Dio, e condividere la sua gioia.
Quindi un membro della famiglia, possibilmente un ragazzo, accende la candela.

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: Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio.
Come sta scri�o nel profeta Isaìa: «Ecco, dinanzi a te io mando il mio
messaggero: egli preparerà la tua via. Voce di uno che grida nel deserto:
Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sen�eri», vi fu Giovanni,
che ba�ezzava nel deserto e proclamava un ba�esimo di conversione per
il perdono dei pecca�.
Accorrevano a lui tu�a la regione della Giudea e tu� gli abitan� di
Gerusalemme. E si facevano ba�ezzare da lui nel ﬁume Giordano,
confessando i loro pecca�.
Giovanni era ves�to di peli di cammello, con una cintura di pelle a�orno ai
ﬁanchi, e mangiava cavalle�e e miele selva�co.
E proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me: io non sono
degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali.
Io vi ho ba�ezzato con acqua, ma egli vi ba�ezzerà in Spirito Santo».
Rileggi con calma il
brano del Vangelo

Leggi il commento per capire
meglio chi è Giovanni Ba�sta
Cosa ci colpisce di Giovanni il Ba�sta?
Ogni membro della famiglia so�olinea
con un colore diverso la parola o la frase del Vangelo
che lo colpisce di più e lo condivide con
il resto della famiglia.
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Breve commento
Giovanni, ﬁglio di Zaccaria ed Elisabe�a, una volta cresciuto andò ad abitare nel deserto, presso il
Giordano. Giovanni era un profeta chiamato da Dio perché preparasse la via a Gesù, suo ﬁglio.
Nel deserto conduceva una vita umile: il suo ves�to era una ruvida veste fa�a di peli di cammello;
locuste e miele selva�co erano il suo cibo. Nel deserto però Giovanni non era solo: spesso la gente
lasciava le ci�à o i villaggi vicini e andava da lui. La gente si era accorta che lui era un uomo di Dio e
voleva sen�rlo parlare. Giovanni annunciava con forza la venuta del Messia, il Salvatore inviato da Dio,
e invitava tu� a pen�rsi dei propri pecca� per prepararsi ad accoglierlo. Diceva:
“Preparate la via al Signore,
raddrizzate i suoi sentieri!
Ogni burrone sia riempito
Ogni monte e ogni colle sia abbassato:
i passi tortuosi siano diritti,
i luoghi impervi siano spianati.
Con queste immagini Giovanni voleva invitare gli uomini a cambiare il proprio cuore per farlo
diventare come una strada dri�a e sicura, senza ostacoli, sulla quale sarebbe arrivato Gesù.
La gente che lo ascoltava sen�va che le sue parole erano vere e c’erano tante cose che ciascuno
poteva cambiare per vivere nella gius�zia e nell’amore.
Inoltre, Giovanni, come Isaia, era un Profeta. “Profeta” vuol dire proprio “colui che parla prima,
al posto di”. Entrambi hanno avuto la capacità di guardare lontano e annunciare promesse di bene
che sarebbero accadute più avan�, non nell’immediatezza.
Anche il nostro sguardo dovrebbe essere un po’ così: impariamo a guardare lontano, a non volere
tu�o e subito, ad avere pazienza e a ﬁdarci di Dio, che prepara per noi solo cose buone, anche se
a volte facciamo fa�ca a crederci.

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, e nasci ancora nel cuore della Chiesa, per brillare nella vita di tu� i nostri
fratelli e sorelle, di tu� i popoli del mondo. Noi � preghiamo. Rit.
Vieni, Signore Gesù, e con il tuo amore spalanca ogni porta, abba� ogni ostacolo, raddrizza
ogni strada: noi vogliamo incontrar�. Noi � preghiamo. Rit.
Vieni, Signore Gesù, ogni famiglia ha bisogno di te per ricominciare a sperare, per con�nuare a
credere nell’amore vero. Noi � preghiamo. Rit.
Vieni, Signore Gesù, ogni persona scoraggiata o soﬀerente, disperata o delusa ha bisogno di
sapere che tu ci sarai sempre per tu�. Noi � preghiamo. Rit.

Si possono aggiungere intenzioni spontanee...
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Tutti insieme:

Vieni, Signore Gesù, e insegnaci ad ascoltare i tuoi messaggeri che anche oggi, come Giovanni Ba�sta,
ci invitano ad aprirci all’amore, a lasciare le vie del male per imparare ogni giorno a fare scelte
buone e generose.
Vieni, Signore Gesù, e trasforma il nostro cuore, rendilo come il tuo: un cuore pieno di amore.

Padre Nostro
(versione nuova)
Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il Tuo nome,
venga il Tuo Regno,
sia fatta la Tua volontà,
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione,
ma liberaci dal male.

PREGHIERA
Può essere recitata da un ragazzo/a
Signore Gesù, nostro amico,
in questo tempo di Avvento
ci invi� a raddrizzare i percorsi della nostra vita.
Aiutaci Tu a generare fru� di pace e di amore,
accogliendo tu� i nostri fratelli e sorelle,
oﬀrendo aiuto e vicinanza sopra�u�o a chi è più fragile e solo.
Gesù, Tu vieni e ci por� il dono della salvezza e della gioia,
gioia che noi possiamo comunicare a chi incontriamo sul nostro cammino. 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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Giovanni Ba�sta invita a cambiare vita e a prepararsi perché il Regno di Dio è
vicino, perché il Signore sta arrivando… Alle folle che vanno da lui,
Giovanni Ba�sta fa una proposta semplice, ma molto concreta: li invita a farsi
ba�ezzare, cioè ad immergersi nelle acque del ﬁume Giordano, come segno,
visibile a tu�, del desiderio di cambiare quello che nella propria vita non è
à
t
secondo il cuore di Dio. Questo è il senso del ba�esimo presentato da
A t t ivi
Giovanni Ba�sta che, però, avverte: guardate che le mie parole e questo
ba�esimo non sono il punto di arrivo, ma solo il punto di partenza!
Dopo di me arriverà qualcun altro, un altro molto, molto più grande. Da lui riceverete non un
ba�esimo nell’acqua, ma un ba�esimo travolgente grazie alla forza dello Spirito Santo.
Durante questa settimana pensa a quali cose di te vorresti cambiare e scrivile qui:
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................

Proposta di attività per tutti:

Prova a pensare ad una cosa semplice, concreta che può aiutar� ad amare in modo migliore, più
pieno una persona e prova a me�erla in pra�ca nei prossimi giorni.
Può essere ad esempio una visita ad una persona cara che non vedi da tanto tempo, una telefonata,
essere più gen�le con un compagno di classe o, per i grandi, un collega di lavoro…
Attività per i ragazzi

Attività per più piccoli...colora il disegno

Alza gli occhi e guarda lontano. Sca�a delle
foto ai paesaggi che vedi durante le tue
giornate: dalla ﬁnestra di casa, dall’autobus
mentre vai a scuola, dal cor�le dell’oratorio,
dal campo dove � alleni…
Ti eri ma accorto di tu� ques� scorci?
Qual è il tuo preferito?
Condividi la tua foto preferita con
qualcuno a cui vuoi bene o nel tuo
gruppo WhatsApp di catechismo !!!

Ricordiamo che Domenica 6 Dicembre
alle ore 10.00 ci sarà la messa con la comunità....

VI ASPETT IAMO !!!

