Avvento 2020

PREGHIERA
DELLA FAMIGLIA
DOMENICA 20 DICEMBRE 2020
Dal Vangelo di Gesù secondo Luca
Al sesto mese, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una
vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava
Maria. Entrando da lei, disse: «Rallegrati, piena di grazia: il Signore è con te». A queste parole ella fu
molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L’angelo le disse: «Non
temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e
lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di
Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». Allora
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’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che
nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia
ha concepito anch’essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, 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: Noi siamo la gioia di Dio!
1^ Figlio: Tu, Gesù, sei la nostra gioia!
Genitori: Tu, o Dio, hai grandi desideri per ciascuno di noi!
La mia persona è bella quando … .

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"

QUARTA
SETTIMANA

LUNEDI' 21 DICEMBRE
Dal Vangelo di Gesù secondo Luca
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di
Giuda. Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito
il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito
Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del
tuo grembo! A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco,
appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio
grembo. E beata colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha
detto». (Lc 1,39-45)
DOPO AVER ASCOLTATO IL VANGELO PREGHIAMO INSIEME
Genitori: Tu, o Dio, sei una benedizione per noi.
1^ Figlio: Rendici attenti, Gesù, a come stanno le persone vicine a noi.
2^ Figlio: La nostra vita è ricca della presenza di chi ci vuole bene.
Sono contento quando… .

MARTEDI' 22 DICEMBRE
Dal Vangelo di Gesù secondo Luca
Maria disse: «L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Fate attenzione, vegliate, perché non sapete
salvatore, perché ha guardato l’umiltà della sua serva. D’ora in poi tutte le generazioni
quando è il momento. È come un uomo, che è partito dopo aver lasciato la propria casa e
mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente e Santo è il suo
dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di vegliare.
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DOPO AVER ASCOLTATO IL VANGELO PREGHIAMO INSIEME
COMMENTO

2^ Figlio: Tu, o Dio, vuoi fare grandi cose assieme a noi.
Genitori: Il nostro metro di valutazione sia simile al tuo, o Dio.
1^ Figlio: Non vogliamo sentirci migliori degli altri.
Il tuo amore, o Dio, sia donato a … .

QUARTA
SETTIMANA

MERCOLEDI' 23 DICEMBRE
Dal Vangelo di Gesù secondo Luca

In quei giorni, per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. I vicini e i
parenti udirono che il Signore aveva manifestato in lei la sua grande misericordia, e si
rallegravano con lei. Otto giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e volevano
chiamarlo con il nome di suo padre, Zaccarìa. Ma sua madre intervenne: «No, si chiamerà
Giovanni». Le dissero: «Non c’è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome».
Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse. Egli chiese una
tavoletta e scrisse: «Giovanni è il suo nome». Tutti furono meravigliati. All’istante gli si aprì la
bocca e gli si sciolse la lingua, e parlava benedicendo Dio. Tutti i loro vicini furono presi da
timore, e per tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste cose. Tutti
coloro che le udivano, le custodivano in cuor loro, dicendo: «Che sarà mai questo bambino?». E
davvero la mano del Signore era con lui. (Lc 1,57-66)

DOPO AVER ASCOLTATO IL VANGELO PREGHIAMO INSIEME
1^ Figlio: Resta sempre con noi, o Dio.
2^ Figlio: Desideriamo usare bene il dono della parola.
Genitori: Le nostre parole, o Dio, siano di incoraggiamento.
La tua mano, o Dio, sia con ... .
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Dal Vangelo di Gesù secondo Luca
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DOPO AVER ASCOLTATO IL VANGELO PREGHIAMO INSIEME
Genitori: La tua tenerezza è stupenda, o Dio!
1^ Figlio: Facci essere splendidi, o Dio.
2^ Figlio: Vogliamo camminare con te, Gesù.
Dirigi i nostri passi ... .

QUARTA
SETTIMANA

Natale è il ricordo di una scelta:
Dio decide di far vivere suo Figlio Gesù da uomo
in mezzo ad altri uomini.
Dio ci annuncia che è bellissima la nostra vita,
a tal punto che Lui la sceglie per suo figlio!
Anche nel 2020, a Natale, possiamo dirci che la
nostra vita è bella e che ciascuno di noi può
renderla meravigliosa per sé e per gli altri!
Buon Natale!

Parrocchie di
Lovadina e Visnadello

E' ARRIVATO
IL MOMENTO
DI GIOCARE ...

UNISCI I PUNTINI ...

coloriamo ...

4^ Domenica
di Avvento
Trova le DUE parole scritte in corsivo
in ogni Vangelo e scrivilE qui sotto ...
poi cercala qui a lato e cerchiala!!
1. ___________________________
2. ___________________________
3. ___________________________
4. ___________________________
5. ___________________________
6. ___________________________
7. __________________________
8. __________________________

Buon
Natale
PAROLE CERCHIATE ...

