Il filo della voce

II

settimana

Cammino Avvento in famiglia

II settimana - Domenica

Il filo della voce

ENTRIAMO IN PREGHIERA
G. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
T. Amen.
G. Padre, il mondo ha bisogno del tuo Figlio.
T. Aiutaci a preparare la sua nascita.
G. Figlio, hai bisogno della nostra casa per far presente.
T. Prepara il nostro cuore all'ascolto della tua Parola.
G. Spirito, che prepari ogni cosa per il bene.
T. Vieni e rimani in noi in questa a esa.
ASCOLTIAMO (un genitore legge il Vangelo)
Dal vangelo di Marco
Come sta scri o nel profeta Isaia: «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. lo vi ho
ba ezzato con acqua, ma egli vi ba ezzerà in Spirito Santo».
PREPARIAMOCI ALLA CELEBRAZIONE DOMENICALE
Ascol amo il video della seconda domenica di Avvento che troviamo
sul sito della diocesi di Pavia.
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PREGHIAMO
I genitori tracciano sulla fronte dei ﬁgli una croce e i ﬁgli fanno lo
stesso sulla fronte dei genitori.
Poi pregano insieme: Riceviamo il segno della Croce, segno di amore
e di fedeltà. Un giorno siamo sta immersi in questo amore che è del
Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Si accende una candela.
Poi si prega: Riceviamo la luce di Cristo, ci è stata aﬃdata questa
ﬁamma della fede, che vogliamo custodire, perché la nostra vita,
illuminata da Cristo, possa essere sempre più quella dei ﬁgli della luce
che a endono l'incontro con il Signore della vita.
Genitori e ﬁgli baciano il libro del Vangelo o la Bibbia e poi pregano:
Il Signore Gesù, che parla nella Sacra Scri ura, ci conceda di
con nuare ad ascoltare la sua Parola e diventare suoi annunciatori.
Genitori e ﬁgli si prendono per mano e insieme pregano:
Padre Nostro…
BENEDIZIONE
(i genitori insieme me endo la mano sulla testa dei ﬁgli pregano)
Il Dio che viene, prepari la tua vita e i tuoi giorni per incontrarlo come
Maestro e Amico. Possa aprire in te le strade dell'ascolto,
dell'obbedienza e della generosità per raccontare agli altri la vostra
amicizia.
(i ﬁgli prendendo per mano i genitori pregano)
Benedici Signore la nostra famiglia, perché possiamo vivere in
maniera semplice ogni momento, cercando di me ere sempre al
centro Te, che a endiamo con tu o il cuore.
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ASCOLTIAMO
Al vedere questo, Simon Pietro si ge ò alle ginocchia di Gesù,
dicendo: "Signore, allontana da me, perché sono un peccatore”. Lo
stupore infa aveva invaso lui e tu quelli che erano con lui, per la
pesca che avevano fa o; così pure Giacomo e Giovanni, ﬁgli di
Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: "Non
temere; d'ora in poi sarai pescatore di uomini”. E, rate le barche a
terra, lasciarono tu o e lo seguirono. (Lc 5,8-11)
COMMENTO
Il Vangelo che hai ascoltato suggerisce il primo nodo che devi fare in
fondo al ﬁlo della voce: Pietro teme di non essere all'altezza per stare
con Gesù «Signore allontana da me perché sono un peccatore».
Pronta è la risposta di Gesù che gli tende la mano: «Non temere...».
Gesù chiama anche te a seguirlo e a "ge are le tue re " al largo: il
risultato non verrà tanto dalle tue capacità, ma dalla fede nella sua
Parola, nella sua voce amica. Pietro, dopo questo episodio, è
diventato il punto di riferimento per gli apostoli. Anche tu puoi
diventare un buon esempio nella fede per i tuoi amici.
PREGHIERA
Signore Gesù, che sei entrato nella vita di Pietro mentre svolgeva il
suo lavoro: fa' che impariamo a riconoscer nelle situazioni di tu i
giorni.
Signore Gesù, che a Pietro dici di "non avere paura": aiutaci ad avere
sempre ﬁducia in Te e nella tua Parola.
Signore Gesù, che hai fa o dell'apostolo Pietro un "pescatore di
uomini": rendici pron e disponibili al tuo disegno su di noi.
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ASCOLTIAMO
Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco
uomo?». Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la
potenza dell'Al ssimo coprirà con la sua ombra. Perciò colui che
nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabe a,
tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un ﬁglio e
questo è il sesto mese per lei, che era de a sterile; nulla è impossibile
a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore; avvenga per me
secondo la tua parola».
(Lc 1,32-37)
COMMENTO
Oggi il Vangelo
mostra l'incredulità di Maria alla no zia che
diventerà la mamma di Gesù: come può essere possibile per lei che
non era nemmeno sposata? Maria chiede spiegazioni all'angelo,
perché credere non è rassegnarsi ma è un dialogo, un incontro con
Dio. Poi accoglie la spiegazione dell'angelo e si aﬃda totalmente al
Signore. Dio chiede anche a te di me er in ascolto della sua Parola,
di ascoltare la sua voce; perché Lui ha pensato grandi cose per
ognuno di noi, ma può realizzarle solo se acce di camminare
insieme a Lui. Perché con Dio anche le tenebre diventano Luce.
PREGHIERA
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benede a fra le
donne e benede o è il fru o del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre
di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
Amen
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ASCOLTIAMO
Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe: la sua speranza è nel Signore
suo Dio, che ha fa o il cielo e la terra, il mare e quanto con ene, che
rimane fedele per sempre. Il Signore libera i prigionieri, il Signore
ridona la vista ai ciechi, il Signore rialza chi è caduto, il Signore ama i
gius , il Signore protegge i fores eri, egli sos ene l'orfano e la
vedova, ma sconvolge le vie dei malvagi. (Sal 146,5-9)
COMMENTO
Il Salmo che hai ascoltato è un vero e proprio inno di lode a Dio: Lui è
l'unico vero aiuto su cui si possa contare. Nella vita sarà capitato
anche a te qualche volta di sbagliare e di dover chiedere una mano
per correggere i tuoi errori. Il Signore dice che lui c'è, è vicino e
anche quando sbagli, è sempre pronto a perdonar . E perché tu senta
la sua vicinanza ha posto accanto a te molte persone che vogliono
bene: i tuoi genitori, nonni, amici...
PREGHIAMO
Signore Dio, che rimani sempre fedele agli uomini, aiutaci a capire che
in Te possiamo trovare un alleato fedele.
Signore Dio, che rialzi sempre chi è caduto, ringraziamo per tu e le
volte che abbiamo sbagliato e ci hai perdonato.
Signore Dio, che sei sempre dalla parte dei più deboli, rendici capaci
di ritrovare la strada che porta a Te quando ci sen amo “persi”.
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ASCOLTIAMO
Tu i creden stavano insieme e avevano ogni cosa in comune;
vendevano le loro proprietà e sostanze e le dividevano con tu ,
secondo il bisogno dì ciascuno. Ogni giorno erano perseveran
insieme nel tempio e, spezzando il pane nelle case, prendevano cibo
con le zia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di
tu o il popolo. (At 2,44-47)
COMMENTO
In cosa consiste tessere dei ﬁli per fare fraternità? Il testo degli A
degli apostoli ci narra la vita dei primi cris ani: leggendolo stupirai
nel notare che la loro vita insieme era sostenuta dalla loro gioia e
semplicità, dal me ere in comune le loro cose, dall'amicizia con Dio.
Erano inoltre "perseveran ", cioè costan e capaci di fedeltà.
PREGHIERA
Signore, tu hai de o "lo sono la Via": aiutaci a seguire la tua strada per
incontrar in quan hanno fame, sete, bisogno di aiuto.
Signore, tu hai de o "lo sono la Verità": mandaci il tuo spirito di
verità, per illuminare i nostri passi e sostenerci lungo il cammino.
Signore, tu hai de o "lo sono la Vita": aiutaci perché in ogni momento
della giornata sappiamo impegnarci a lasciare il mondo migliore di
come lo abbiamo trovato.
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ASCOLTIAMO
Allarga lo spazio della tua tenda, stendi i teli della tua dimora senza
risparmio, allunga le cordicelle, rinforza i tuoi pale , poiché
allargherai a destra e a sinistra e la tua discendenza possederà le
nazioni, popolerà le ci à un tempo deserte. Non temere, perché non
dovrai più arrossire: […] Poiché tuo sposo è il tuo creatore, Signore
degli eserci è il suo nome; tuo redentore è il Santo d'Israele, è
chiamato Dio di tu a la terra. (Is 54,2-5)
COMMENTO
Ora che hai intrecciato i ﬁli dell'a enzione verso il prossimo e della
voce, cioè del dire parole buone, dell'essere portatore di una buona
no zia, come pensi di accogliere Gesù nella tua vita? Innanzitu o
dovrai preparare il tuo cuore. L'avvento è proprio questo: fare pulizia
dentro di te, bu are via i pecca , le ca ve abitudini, le cose
superﬂue, per fare spazio alle cose che contano veramente, per
essere pronto ad accogliere Gesù e i tuoi fratelli, sopra u o quelli più
bisognosi.
PREGHIERA
Il Signore sta alla nostra porta e bussa: fa', o Dio, che possiamo essere
svegli per sen r .
Il Signore si presenta a noi col dono del suo Figlio: donaci, o Dio, la
curiosità per provare a conoscerlo meglio.
Il Signore è fedele per sempre: mostraci, o Dio, le tue meraviglie.
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II settimana - Sabato

ASCOLTIAMO
E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Al ssimo perché andrai
innanzi al Signore a preparargli le strade, per dare al suo popolo la
conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi pecca , grazie
alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci
dall'alto un sole che sorge per rischiarare quelli che stanno nelle
tenebre e nell'ombra della morte e dirigere i nostri passi sulla via della
pace. (Lc 1,76-79)
COMMENTO
Natale è sempre più vicino, sei pronto ad accogliere Gesù? Per farlo
devi preparare il tuo cuore all'incontro con Lui, devi fargli cambiare
direzione. La via giusta da seguire è quella che Gesù indica nel
Vangelo: la via dell'amore, del dono e del servizio. Questa è la via che
porta alla conversione. Tu, tu noi, non ﬁniremo mai di conver rci,
ma di giorno in giorno, di anno in anno e sopra u o in questo tempo
di avvento, abbiamo una nuova occasione per farlo.
PREGHIERA
Vogliamo arrivare a Te, Gesù: aiutaci a camminare sui sen eri che hai
preparato per noi.
Vogliamo arrivare a Te, Gesù: fa' che i nostri passi possano sempre
seguire i tuoi.
Vogliamo arrivare a Te, Gesù: fa' che il nostro cuore si riempia del tuo
amore.

