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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. Amen."



Dice Gesù: «Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra
angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli
uomini moriranno per la paura e per l’attesa di ciò che dovrà accadere
sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte. Allora vedranno
il Figlio dell’uomo venire su una nube con grande potenza e gloria.
Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il
capo, perché la vostra liberazione è vicina. State attenti a voi stessi, che i
vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni
della vita e che quel giorno non vi piombi addosso all’improvviso; come
un laccio infatti esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla
faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni momento pregando, perché
abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere e di
comparire davanti al Figlio dell’uomo».
                                                                                         (Lc 21,25-28-34-36)

DOPO AVER ASCOLTATO IL VANGELO PREGHIAMO INSIEME
 

Genitori: Donaci speranza, Gesù.

1^ Figlio: Fa’ che ci liberiamo, Gesù, di tutto ciò che ci fa perdere tempo.

2^ Figlio: Tieni viva la nostra preghiera.
 

  Rendici forti, Gesù, per … .
 

28 Novembre
DO

MENICA

Dal Vangelo di Gesù secondo Luca



Entrato in Cafarnao, venne incontro a Gesù un centurione che
lo scongiurava e diceva: «Signore, il mio servo è in casa, a
letto, paralizzato e soffre terribilmente». Gesù gli disse:
«Verrò e lo guarirò». Ma il centurione rispose: «Signore, io non
son degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di’ soltanto una
parola e il mio servo sarà guarito». Ascoltandolo, Gesù si
meravigliò e disse: «In Israele non ho trovato nessuno con
una fede così grande!».   
                                                                               (Mt 8,5-11)

29 Novembre
LUNEDÌ

Dal Vangelo di Gesù secondo Matteo 

DOPO AVER ASCOLTATO IL VANGELO PREGHIAMO INSIEME
 

1^ Figlio: Chi in questo momento sta soffrendo non si senta solo!

2^ Figlio:   Riempi di meraviglia i nostri cuori, Gesù.

Genitori:   Grazie, Gesù, perché ti fai presente.
 

 Sostieni … .

 
 



MARTEDÌ

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
 

2^ Figlio:  Venire dietro a te, Gesù, ci fa crescere.

Genitori:  Per seguire te, Gesù, occorre essere reattivi.
1^ Figlio:  Tu, Gesù, ci chiami a condividere il bene.

 

Aiutaci, Gesù, a… .
 

30 Novembre

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
 

Genitori: Tu, Gesù, ci stupisci per l’amore che hai per noi.
1^ Figlio: Tu, Gesù, apprezzi le nostre persone.

2^ Figlio:  Tu, Gesù, soddisfi la nostra vita.
 

Davanti a te, Gesù, ricordiamo...
 

01 Dicembre 
ME

RCOLEDÌ

Dal Vangelo di Gesù secondo Matteo 



Dice Gesù: «Chiunque ascolta queste mie parole e le mette in
pratica, sarà simile a un uomo saggio, che ha costruito la sua
casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi,
soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma essa non
cadde, perché era fondata sopra la roccia. Chiunque ascolta
queste mie parole e non le mette in pratica, sarà simile a un
uomo stolto, che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde
la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si
abbatterono su quella casa, ed essa cadde e la sua rovina fu
grande».                                                                   (Mt 7,21.24-27)

DOPO AVER ASCOLTATO IL VANGELO PREGHIAMO INSIEME
 

1^ Figlio: Diamo ascolto alle tue parole, Gesù. 

2^ Figlio: Vogliamo fidarci di te, Gesù.

Genitori: Su di te, Gesù, possiamo contare sempre.
 

Ci è difficile mettere in pratica ...
 

2 Dicembre
GIOVEDÌ

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, tu ti fai avvicinare da tutti.
Genitori: Donaci fede in te, Gesù.

1^ Figlio: Non farci scappare, Gesù, da chi ha bisogno di noi.
 

Desidero, Gesù, ….
 

3 Dicembre
VENERDÌ

Dal Vangelo di Gesù secondo Matteo 



Chiamati a sé i dodici discepoli, diede loro il potere di
scacciare gli spiriti immondi e di guarire ogni sorta di
malattie e d’infermità. Rivolgetevi piuttosto alle
pecore perdute della casa d’Israele. E strada facendo,
predicate che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli
infermi, risuscitate i morti, sanate i lebbrosi, cacciate i
demòni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente
date.                                                                (Mt 10,1.6-8)

DOPO AVER ASCOLTATO IL VANGELO PREGHIAMO INSIEME
 

Genitori:  Voglio tenere il male lontano, Gesù.

1^ Figlio: È bello compiere il bene.

2^ Figlio:  Con te vince la vita, Gesù.
 

Dona al mio cuore, Gesù, ….
 

 4 Dicembre
SABATO

Dal Vangelo di Gesù secondo Matteo 


