Avvento 2020

PREGHIERA
DELLA FAMIGLIA
DOMENICA 6 DICEMBRE 2020
Dal Vangelo di Gesù secondo Marco
Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. Come sta scritto 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 sentieri», vi fu Giovanni, che
battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei
peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme. E
si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era
vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava cavallette
e miele selvatico. 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 battezzato con acqua, ma egli
vi battezzerà in Spirito Santo». (Mc 1,1-8)
DOPO AVER ASCOLTATO IL VANGELO PREGHIAMO INSIEME
2^ Figlio: Sostieni, Gesù, tutte le persone che ci stanno aiutando a crescere.
1^ Figlio: Quando ci è chiesto di far fatica, sii presente al nostro fianco, Gesù.
Genitori: Il tuo Spirito, Gesù, sia attivo dentro di noi.
Oggi,Gesù, ti vogliamo dire … .

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"

SECONDA
SETTIMANA

LUNEDI' 7 DICEMBRE
Dal Vangelo di Gesù secondo Luca
Un giorno Gesù stava insegnando. Sedevano là anche dei farisei e maestri della Legge, venuti
da ogni villaggio della Galilea e della Giudea, e da Gerusalemme. E la potenza del Signore gli
faceva operare guarigioni. Ed ecco, alcuni uomini, portando su un letto un uomo che era
paralizzato, cercavano di farlo entrare e di metterlo davanti a lui. Non trovando da quale
parte farlo entrare a causa della folla, salirono sul tetto e, attraverso le tegole, lo calarono
con il lettuccio davanti a Gesù nel mezzo della stanza. Vedendo la loro fede, disse: «Uomo, ti
sono perdonati i tuoi peccati». Gli scribi e i farisei cominciarono a discutere, dicendo: «Chi è
costui che dice bestemmie? Chi può perdonare i peccati, se non Dio soltanto?». Ma Gesù,
conosciuti i loro ragionamenti, rispose: «Perché pensate così nel vostro cuore? Che cosa è più
facile: dire “Ti sono perdonati i tuoi peccati”, oppure dire “Àlzati e cammina”? Ora, perché
sappiate che il Figlio dell’uomo ha il potere sulla terra di perdonare i peccati, dico a te - disse
al paralitico –: àlzati, prendi il tuo lettuccio e torna a casa tua». Subito egli si alzò davanti a
loro, prese il lettuccio su cui era disteso e andò a casa sua, glorificando Dio. Tutti furono colti
da stupore e davano gloria a Dio; pieni di timore dicevano: «Oggi abbiamo visto cose
prodigiose». (Lc 5,17-26)
DOPO AVER ASCOLTATO IL VANGELO PREGHIAMO INSIEME
Genitori: Rendici persone creative, Gesù.
1^ Figlio: Grazie, Gesù, per il dono della fede.
2^ Figlio: Quando ricevo il perdono si allarga il cuore.
Preghiamo per i nostri amici, … .

MARTEDI' 8 DICEMBRE
Dal Vangelo di Gesù secondo Luca
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Parola del Signore
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Commento
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COMMENTO
che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore:
avvenga per me secondo la tua parola». E l’angelo si allontanò da lei. (Lc 1,26-38)
DOPO AVER ASCOLTATO IL VANGELO PREGHIAMO INSIEME
2^ Figlio: Grazie, Dio, perché ci vuoi bene.
Genitori: Ti ringraziamo, Dio, per le persone che si fidano di Te.
1^ Figlio: Riempi, o Dio, con i tuoi doni la vita dei nostri genitori.
Con te, Gesù, possiamo … .

SECONDA
SETTIMANA

MERCOLEDI' 9 DICEMBRE
Dal Vangelo di Gesù secondo Matteo
Gesù disse: «Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò
ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e
umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita.
Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero». (Mt 11,28-30)
DOPO AVER ASCOLTATO IL VANGELO PREGHIAMO INSIEME
1^ Figlio: Tu, Gesù, ti accorgi di quando siamo stanchi.
2^ Figlio: Tu, Gesù, vuoi donarci energie nuove ogni giorno.
Genitori: Fammi credere, Gesù, che Tu puoi alleggerire i miei pesi.
Voglio imparare da Gesù ...
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Dal Vangelo di Gesù secondo Matteo
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DOPO AVER ASCOLTATO IL VANGELO PREGHIAMO INSIEME
commento
Genitori: Donaci, Gesù, di diventare grandi, come sei stato Tu!
commento
1^ Figlio: Tienici lontano dal male, Gesù.
COMMENTO

2^ Figlio: Donaci, Gesù, di saper ascoltare.

Ricordiamo tutti coloro che lavorano in condizioni difficili ...

SECONDA
SETTIMANA

VENERDI' 11 DICEMBRE
Dal Vangelo di Gesù secondo Matteo
Gesù disse alle folle: «A chi posso paragonare questa generazione? È simile a
bambini che stanno seduti in piazza e, rivolti ai compagni, gridano: “Vi
abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, abbiamo cantato un lamento e
non vi siete battuti il petto!”. È venuto Giovanni, che non mangia e non beve, e
dicono: “È indemoniato”. È venuto il Figlio dell’uomo, che mangia e beve, e
dicono: “Ecco, è un mangione e un beone, un amico di pubblicani e di
peccatori”. Ma la sapienza è stata riconosciuta giusta per le opere che essa
compie». (Mt 11,16-19)

NATALE

DOPO AVER ASCOLTATO IL VANGELO PREGHIAMO INSIEME
2^ Figlio: Riconosco, Gesù, di essere capriccioso.
Genitori: Le tue opere, Gesù, ci aiutano a credere in Te.
1^ Figlio: È difficile, Gesù, cambiare idea e accettare il confronto.
Sostieni, Gesù, ….

SABATO 12 DICEMBRE
Dal Vangelo di Gesù secondo Matteo
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che egli parlava loro di Giovanni il Battista. (Mt 17,10-13)
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Commento
DOPO AVER ASCOLTATO IL VANGELO PREGHIAMO INSIEME
commento
commento
1^ Figlio: Chiedo perdono per quando sono prepotente.
COMMENTO
2^ Figlio: Ricordiamo tutti coloro che stanno soffrendo.

Genitori: Metti sulla nostra strada, Gesù, persone che ci comprendono.
Ringraziamo Dio per ….
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E' ARRIVATO
IL MOMENTO
DI GIOCARE ...

TROVIAMO LE 8 DIFFERENZE ...

coloriamo ...

2^ Domenica
di Avvento
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 ...

