UNA CASA PER
DARE TEST IMONIANZA

Parrocchia del Duomo di Thiene

III 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 o cantando le prime tre strofe di questo
canto
h�ps://www.youtube.com/watch?v=yRbVwRSEbks

QUALE GIOIA!
Ogni volta che � cerco,
ogni volta che t’invoco,
sempre mi accogli Signor.
Grandi sono i tuoi prodigi,
tu sei buono verso tu�,
santo tu regni tra noi.
Quale gioia è star con te Gesù
vivo e vicino,
bello è dar lode a te,
tu sei il Signor.
quale dono è aver creduto in te
che non mi abbandoni,
io per sempre abiterò
la tua casa, mio re.

Hai guarito il mio dolore,
hai cambiato questo cuore,
oggi rinasco, Signor.
Grandi sono i tuoi prodigi,
tu sei buono verso tu�,
santo tu regni tra noi. Rit.
Hai salvato la mia vita,
hai aperto la mia bocca,
canto per te, mio Signor.
Grandi sono i tuoi prodigi,
tu sei buono verso tu�,
santo tu regni tra noi. Rit.

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.
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INTRODUZIONE (viene letta dal Papà o dalla Mamma)
«Rallegratevi sempre nel Signore, ve lo ripeto: rallegratevi. Il Signore è vicino!»
La gioia colora questa terza domenica di Avvento, che viene anche deﬁnita “Gaudete”
(Rallegratevi, gioisci) e lo si intuisce anche dal colore rosaceo delle ves� che il sacerdote indosserà
durante la Messa. Queste ves� simboleggiano la gioia.
Ma di che cosa dobbiamo gioire? Dobbiamo gioire perché il Signore è vicino.
Inoltre questa domenica ci ricorda quale deve essere la nostra tes�monianza davan� alle persone,
ovvero una tes�monianza di gioia.
Un cris�ano è un uomo, una donna, un ragazzo, una ragazza di gioia, con la gioia nel cuore.

ACCENSIONE CANDELA

(La stessa dell’altra volta oppure un’altra candela che possa rappresentare
la terza domenica di avvento)
Tutta la famiglia prega dicendo:
Giovanni dichiara di non essere lui la luce, e di dover rendere tes�monianza
a te, Gesù, unica Luce del mondo. Fa di noi, o Signore, dei cris�ani gioiosi, capaci di essere tes�moni
luminosi della tua presenza in questo mondo e nella nostra vita quo�diana.
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 Giovanni
Tu�: Parla, Signore, � ascol�amo!
Le�ore: Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era
Giovanni. Egli venne come tes�mone per dare tes�monianza
alla luce, perché tu� credessero per mezzo di lui.
Non era lui la luce, ma doveva dare tes�monianza alla luce.
Questa è la tes�monianza di Giovanni, quando i Giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdo� e
levì� a interrogarlo: «Tu, chi sei?». Egli confessò e non negò. Confessò: «Io non sono il Cristo».
Allora gli chiesero: «Chi sei, dunque? Sei tu Elia?». «Non lo sono», disse. «Sei tu il profeta?».
«No», rispose. Gli dissero allora: «Chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno
mandato. Che cosa dici di te stesso?». Rispose: «Io sono voce di uno che grida nel deserto:
Rendete diri�a la via del Signore, come disse il profeta Isaìa».
Quelli che erano sta� invia� venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e gli dissero: «Perché dunque
tu ba�ezzi, se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta?».
Giovanni rispose loro: «Io ba�ezzo nell’acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui
che viene dopo di me: a lui io non sono degno di slegare il laccio del sandalo».
Questo avvenne in Betània, al di là del Giordano, dove Giovanni stava ba�ezzando.
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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.
A chi e in quale luogo potres� portare un po’ di gioia.
Magari con un semplice sorriso, una parola, un semplice gesto..
prova a pensarci.

Breve commento
Giovanni Ba�sta è famoso per il suo cara�ere impetuoso e coraggioso. Non ha paura neppure di
parlare apertamente contro il re Erode, cri�cando il suo s�le di vita, pur sapendo che corre il rischio
di essere arrestato e ucciso.
In questo brano viene so�olineato e ripetuto più volte che Giovanni è tes�mone, che è stato
mandato per dare tes�monianza: egli è consapevole di questo suo compito e annuncia a tu� l’arrivo
del Messia. Il suo sguardo, ﬁero e sicuro, è anche lo sguardo di chi ha capito qual è il suo ruolo e
occupa esa�amente il suo posto.
Sa che arriverà qualcuno più grande di lui e a cui lui sta preparando la strada.
Come Giovanni, vogliamo annunciare che Gesù sta arrivando, ma vogliamo anche essere capaci di
capire qual è il nostro posto, quali compi� spe�ano a noi e quali invece dobbiamo lasciarli ad altri.

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, nella tua Chiesa, perché diven� ogni giorno tes�mone di salvezza,
instancabile costru�rice di pace, seminatrice di gioia. Noi � preghiamo Rit.
Vieni, Signore Gesù, in ogni famiglia che ha bisogno di sen�rsi raggiunta dalla gioia,
dalla tenerezza dell’amore e dal perdono. Noi � preghiamo. Rit.
Vieni, Signore Gesù, in ogni comunità cris�ana che ha bisogno di riscoprir�, di rime�er� al
centro, di sen�rsi chiamata e radunata dal tuo amore. Noi � preghiamo. Rit.
Vieni, Signore Gesù, nel cuore di ogni persona chiamata da te a essere come Giovanni:
voce della tua Parola e segno bello della tua presenza. Noi � preghiamo. Rit.

Si possono aggiungere intenzioni spontanee...
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Tutti insieme:

Signore Gesù, tu sei vicino a noi e il nostro cuore è pieno di gioia! Nasci in noi, ma non nella culla del
presepio: nasci nella culla già pronta nel nostro cuore, nella nostra famiglia.
Siamo felici, Signore Gesù, e aspe�ar� ci rende gioiosi. Sappiamo che tu ci donerai il dono più
importante: l’amore. Vieni, Signore Gesù, vieni!

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
Gesù, in queste se�mane di Avvento
aiutaci a camminare, a guardare Te che tu�o
trasformi, ad incontrar� ogni giorno nella
preghiera.
Tu, come luce, vieni a portarci la GIOIA e
la speranza.
Fa che tu� possano vivere questo tempo di a�esa con la certezza del tuo amore.
Aiutaci ad essere portatori di gioia in famiglia, a scuola, al lavoro, in ogni momento della giornata.
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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Quando i sacerdo� insistono perché vogliono saperne di più, Giovanni Ba�sta
prende a pres�to le parole del profeta Isaia per rispondere:
Io sono soltanto “voce di uno che grida nel deserto”. È un’immagine molto bella:
Giovanni dice di sé che lui è solo una voce, nulla di più. Una voce che chiama, che
chiede a chiunque voglia ascoltare di preparare la strada al Signore.
à
t
i
Il suo compito è quello di annunciare, di gridare, se occorre, per scuotere i cuori
A t t iv
un po’ addormenta�: è voce.
In che modo noi possiamo preparare la strada al Signore?
Basta trovare ogni giorno qualche gesto gen�le da fare… mica cose diﬃcili, sapete?
Chiudere una porta con garbo invece di sba�erla… salutare con un sorriso le persone che incrociamo
per le scale del palazzo o nei corridoi a scuola… non lasciare le scarpe e i libri in giro per casa…non
farci ripetere cento volte sempre le stesse cose… Vedete? Sono tu�e cose facili, alla nostra portata!
Durante questa settimana cerca di compiere qualche gesto gentile e scrivilo qui:
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................

Attività per più piccoli...
colora il disegno

Attività per i ragazzi

Quali persone pensi siano tes�moni della fede
in Gesù? Chi � guida e � accompagna nel tuo
cammino di fede? Sca�a delle foto con loro o
cercale nei tuoi album: potrebbe anche tra�arsi
di persone che hai conosciuto in passato e
magari non ci sono più (ad esempio i nonni).
Chi ha contribuito alla tua crescita farà parte
della tua vita per sempre!
Condividi la tua foto preferita con
qualcuno a cui vuoi bene o nel tuo
gruppo WhatsApp di catechismo !!!

Ricordiamo che Domenica 13 Dicembre
alle ore 10.00 ci sarà la messa con la comunità....

VI ASPETT IAMO !!!

