Avvento 2020

PREGHIERA
DELLA FAMIGLIA
DOMENICA 29 NOVEMBRE 2020
Dal Vangelo di Gesù secondo Marco
Gesù disse ai suoi discepoli: «Fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il
momento. È come un uomo, che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il
potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di vegliare. Vegliate
dunque: voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o
al canto del gallo o al mattino; fate in modo che, giungendo all’improvviso, non vi trovi
addormentati. Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!». (Mc 13,33-37)
DOPO AVER ASCOLTATO IL VANGELO PREGHIAMO INSIEME
2^ Figlio: Mantienici attenti, Gesù, a chi ci sta accanto.
1^ Figlio: È bello vedere chi si prende cura di noi!
Genitori: Non farci perdere, Gesù, ciò che è essenziale per restare svegli!
In questo tempo di avvento posso … .

Ogni giorno al termine della preghiera
Per tutte le famiglie del mondo "Padre Nostro"
Per tutti gli ammalati "Ave Maria"
Per tutti nostri cari "L'Eterno Riposo"
Il papà o la mamma, con la mano sulla testa dei figli, dice:
"Il Signore vi benedica e protegga. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo"

PRIMA
SETTIMANA

LUNEDI' 30 NOVEMBRE
Dal Vangelo di Gesù secondo Matteo
Mentre camminava lungo il mare di Galilea, Gesù vide due fratelli, Simone,
chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, che gettavano le reti in mare; erano
infatti pescatori. E disse loro: «Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini».
Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due
fratelli, Giacomo, figlio di Zebedèo, e Giovanni suo fratello, che nella barca,
insieme a Zebedèo loro padre, riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi
subito lasciarono la barca e il loro padre e lo seguirono. (Mt 4,18-22)
DOPO AVER ASCOLTATO IL VANGELO PREGHIAMO INSIEME
Genitore: Tu, Gesù, ci chiami per qualcosa di grande!
1^ Figlio: Tu, Gesù, ci chiedi di seguirti.
2^ Figlio: Tu, Gesù, ci guardi con simpatia.
Ti ricordiamo, Gesù, … .
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mezzanotte o al canto del gallo o al mattino; fate in modo che, giungendo all’improvviso,
se non il Padre, né chi è il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà
non vi trovi addormentati. Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!».
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COMMENTO

DOPO AVER ASCOLTATO IL VANGELO PREGHIAMO INSIEME
2^ Figlio: Facci scoprire, Gesù, la vera gioia.
Genitori: È bello sapere che tu, Gesù, ci mostri il volto di Dio Padre.
1^ Figlio: Aiutaci, Gesù, a saper ringraziare.
Ti ringraziamo, Gesù, per… .
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MERCOLEDI' 2 DICEMBRE
Dal Vangelo di Gesù secondo Matteo
Gesù giunse presso il mare di Galilea e, salito sul monte, lì si fermò. Attorno a lui si
radunò molta folla, recando con sé zoppi, storpi, ciechi, sordi e molti altri malati; li
deposero ai suoi piedi, ed egli li guarì, tanto che la folla era piena di stupore nel
vedere i muti che parlavano, gli storpi guariti, gli zoppi che camminavano e i ciechi
che vedevano. E lodava il Dio d’Israele. Allora Gesù chiamò a sé i suoi discepoli e disse:
«Sento compassione per la folla. Ormai da tre giorni stanno con me e non hanno da
mangiare. Non voglio rimandarli digiuni, perché non vengano meno lungo il
cammino». E i discepoli gli dissero: «Come possiamo trovare in un deserto tanti pani
da sfamare una folla così grande?». Gesù domandò loro: «Quanti pani avete?».
Dissero: «Sette, e pochi pesciolini». Dopo aver ordinato alla folla di sedersi per terra,
prese i sette pani e i pesci, rese grazie, li spezzò e li dava ai discepoli, e i discepoli alla
folla. Tutti mangiarono a sazietà. Portarono via i pezzi avanzati: sette sporte piene.
(Mt 15,29-37)
DOPO AVER ASCOLTATO IL VANGELO PREGHIAMO INSIEME
1^ Figlio: Tu, Gesù, sei attento ai bisogni di chi ti sta vicino.
2^ Figlio: Tu, Gesù, hai un cuore che si commuove.
Genitori: Tu, Gesù, vuoi essere aiutato da noi.
Ti chiediamo, Gesù, di...
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DOPO AVER ASCOLTATO IL VANGELO PREGHIAMO INSIEME
commento
Genitori: Grazie, Gesù, perché ci indichi come essere persone sagge.
COMMENTO
1^ Figlio: Le tue parole, Gesù, ci fanno bene.
2^ Figlio: Con te, Gesù, possiamo essere sicuri di crescere.
Ti chiediamo perdono, Dio, per ...
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VENERDi' 4 DICEMBRE
Dal Vangelo di Gesù secondo Matteo
Mentre Gesù si allontanava, due ciechi lo seguirono gridando: «Figlio di Davide,
abbi pietà di noi!». Entrato in casa, i ciechi gli si avvicinarono e Gesù disse loro:
«Credete che io possa fare questo?». Gli risposero: «Sì, o Signore!».
Allora toccò loro gli occhi e disse: «Avvenga per voi secondo la vostra fede». E
si aprirono loro gli occhi. Quindi Gesù li ammonì dicendo: «Badate che nessuno
lo sappia!». Ma essi, appena usciti, ne diffusero la notizia in tutta quella
regione. (Mt 9,27-31)
DOPO AVER ASCOLTATO IL VANGELO PREGHIAMO INSIEME
2^ Figlio: Gesù, noi vogliamo seguirti.
Genitori: Gesù, noi crediamo in Te.
1^ Figlio: Gesù, facci apprezzare gli altri.
Di te, Gesù, mi piace ….
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Dal Vangelo di Gesù secondo Matteo
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Vegliate dunque: voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a
E strada facendo, predicate che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi,
mezzanotte o al canto del gallo o al mattino; fate in modo che, giungendo all’improvviso,
risuscitate i morti, sanate i lebbrosi, cacciate i demoni. Gratuitamente avete
non vi trovi addormentati. Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!».
ricevuto,
gratuitamente date. (Mt 10,1.6-8)
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Commento
DOPO AVER ASCOLTATO IL VANGELO PREGHIAMO INSIEME
commento
1^ Figlio: Tu, Gesù, sei vicino a noi sempre.
commento
COMMENTO
2^ Figlio: Tu, Gesù, ci doni tutto gratis.

Genitori: Tu, Gesù, ci rendi più forti del male.
Donaci, Gesù, di ….
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E' ARRIVATO
IL MOMENTO
DI GIOCARE ...

coloriamo ...

1^ Domenica
di Avvento

TROVIAMO LE DIFFERENZE ...

Trova la parola scritta in corsivo
in ogni Vangelo e scrivila qui sotto ...
poi cercala qui a lato e cerchiala!!
1. ___________________________
2. ___________________________
3. ___________________________
4. ___________________________
5. ___________________________
6. ___________________________
7. ___________________________

PAROLE CERCHIATE ...

