e
r
P ghi
e

iglia
am

e
l
l
d
a
a
f
r

Avvento
2021
Terza
settimana

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."
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12 Dicembre
Dal Vangelo di Gesù secondo Luca
Le folle interrogavano Giovanni Battista: «Che cosa dobbiamo fare?».
Rispondeva loro: «Chi ha due tuniche ne dia a chi non ne ha, e chi ha da
mangiare faccia altrettanto». Vennero anche dei pubblicani a farsi
battezzare e gli chiesero: «Maestro, che cosa dobbiamo fare?». Ed egli
disse loro: «Non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato». Lo
interrogavano anche alcuni soldati: «E noi, che cosa dobbiamo fare?».
Rispose loro: «Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno;
accontentatevi delle vostre paghe». Poiché il popolo era in attesa e tutti,
riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo,
Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene colui
che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali.
Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala per pulire
la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio; ma brucerà la
paglia con un fuoco inestinguibile». Con molte altre esortazioni Giovanni
evangelizzava il popolo.
(Lc 3,10-18)

DOPO AVER ASCOLTATO IL VANGELO PREGHIAMO INSIEME
2^ Figlio: Condividere le cose ci fa crescere in umanità.
Genitori: Non pretendere ci fa crescere in umanità.
1^ Figlio: Non trattare male gli altri ci fa crescere in umanità.
Sono contento quando … .
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13 Dicembre
Dal Vangelo di Gesù secondo Matteo
Gesù entrò nel tempio e, mentre insegnava, gli si avvicinarono i
capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo e dissero: «Con quale
autorità fai queste cose? E chi ti ha dato questa autorità?».
Gesù rispose loro: «Anch’io vi farò una sola domanda. Se mi
rispondete, anch’io vi dirò con quale autorità faccio questo. Il
battesimo di Giovanni da dove veniva? Dal cielo o dagli
uomini?». Essi discutevano fra loro dicendo: «Se diciamo: “Dal
cielo”, ci risponderà: “Perché allora non gli avete creduto?”. Se
diciamo: “Dagli uomini”, abbiamo paura della folla, perché tutti
considerano Giovanni un profeta». Rispondendo a Gesù
dissero: «Non lo sappiamo». Allora anch’egli disse loro:
«Neanch’io vi dico con quale autorità faccio queste cose».
(Mt 21,23-27)

DOPO AVER ASCOLTATO IL VANGELO PREGHIAMO INSIEME
Genitori: Donaci, Gesù, il coraggio della verità.
1^ Figlio: Non farci perdere, Gesù, le domande importanti della vita.
2^ Figlio: Suggerisci, Gesù, come rispondere a chi ci chiede qualcosa.
Posso migliorare … .
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14 Dicembre
Dal Vangelo di Gesù secondo Matteo
Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: «Che
ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e
disse: “Figlio, oggi va’ a lavorare nella vigna”. Ed egli rispose:
“Non ne ho voglia”. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al
secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: “Sì, signore”. Ma non
vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre?».
Risposero: «Il primo». E Gesù disse loro: «In verità io vi dico: i
pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio.
Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia, e non gli
avete creduto; i pubblicani e le prostitute invece gli hanno
creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma poi non
vi siete nemmeno pentiti così da credergli».
(Mt 21,28-32)

DOPO AVER ASCOLTATO IL VANGELO PREGHIAMO INSIEME
1^ Figlio: Aumenta, Gesù, la nostra voglia di fare.
2^ Figlio: Possiamo anche rivedere la nostra prima risposta.
Genitori: Aiutaci a riconoscere, Gesù, i nostri sbagli.
Per Natale il dono che vorrei … .
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15 Dicembre
Dal Vangelo di Gesù secondo Luca
Giovanni chiamati due dei suoi discepoli li mandò a dire al
Signore: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare
un altro?». Venuti da lui, quegli uomini dissero: «Giovanni il
Battista ci ha mandati da te per domandarti: “Sei tu colui che
deve venire o dobbiamo aspettare un altro?”». In quello stesso
momento Gesù guarì molti da malattie, da infermità, da spiriti
cattivi e donò la vista a molti ciechi. Poi diede loro questa
risposta: «Andate e riferite a Giovanni ciò che avete visto e
udito: i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i
lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai
poveri è annunciata la buona notizia. E beato è colui che non
trova in me motivo di scandalo!».
(Lc 7,19-23)

DOPO AVER ASCOLTATO IL VANGELO PREGHIAMO INSIEME
2^ Figlio: Tu, Gesù, comunichi vita!
Genitori: Tu, Gesù, ti accorgi di come stiamo!
1^ Figlio: Tu, Gesù, ci desideri felici!
Tu, Gesù, ... .
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16 Dicembre
Dal Vangelo di Gesù secondo Luca
Quando gli inviati di Giovanni furono partiti, Gesù si mise a parlare
di Giovanni alle folle: «Che cosa siete andati a vedere nel deserto?
Una canna sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a
vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che portano
vesti sontuose e vivono nel lusso stanno nei palazzi dei re. Ebbene,
che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più
che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: "Ecco, dinanzi a te
mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via".
Io vi dico: fra i nati da donna non vi è alcuno più grande di Giovanni,
ma il più piccolo nel regno di Dio è più grande di lui. Tutto il popolo
che lo ascoltava, e anche i pubblicani, ricevendo il battesimo di
Giovanni, hanno riconosciuto che Dio è giusto. Ma i farisei e i dottori
della Legge, non facendosi battezzare da lui, hanno reso vano il
disegno di Dio su di loro».
(Lc 7,24-30)

DOPO AVER ASCOLTATO IL VANGELO PREGHIAMO INSIEME
Genitori: Non farci dimenticare, Gesù, le esperienze belle che abbiamo vissuto.
1^ Figlio: Vogliamo essere persone semplici.
2^ Figlio: Vogliamo conoscerti in profondità, Gesù.

Ti chiedo, Gesù, ... .

ERDÌ
N
E
V

17 Dicembre
Dal Vangelo di Gesù secondo Matteo
Genealogia di Gesù Cristo figlio di Davide, figlio di Abramo. Abramo generò Isacco,
Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli, Giuda generò Fares e
Zara da Tamar, Fares generò Esrom, Esrom generò Aram, Aram generò Aminadàb,
Aminadàb generò Naassòn, Naassòn generò Salmon, Salmon generò Booz da Racab,
Booz generò Obed da Rut, Obed generò Iesse, Iesse generò il re Davide. Davide
generò Salomone da quella che era stata la moglie di Urìa, Salomone generò
Roboamo, Roboamo generò Abìa, Abìa generò Asaf, Asaf generò Giòsafat, Giòsafat
generò Ioram, Ioram generò Ozìa, Ozìa generò Ioatàm, Ioatàm generò Àcaz, Àcaz
generò Ezechìa, Ezechìa generò Manasse, Manasse generò Amos, Amos generò
Giosìa, Giosìa generò Ieconìa e i suoi fratelli, al tempo della deportazione in Babilonia.
Dopo la deportazione in Babilonia, Ieconìa generò Salatièl, Salatièl generò
Zorobabele, Zorobabele generò Abiùd, Abiùd generò Eliachìm, Eliachìm generò Azor,
Azor generò Sadoc, Sadoc generò Achim, Achim generò Eliùd, Eliùd generò Eleàzar,
Eleàzar generò Mattan, Mattan generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuseppe, lo
sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. In tal modo, tutte le
generazioni da Abramo a Davide sono quattordici, da Davide fino alla deportazione
in Babilonia quattordici, dalla deportazione in Babilonia a Cristo quattordici. (Mt 1,1-17)

DOPO AVER ASCOLTATO IL VANGELO PREGHIAMO INSIEME
1^ Figlio: Tu, Gesù, hai condiviso ciò che siamo.
2^ Figlio: Tu, Gesù, hai apprezzato la vita.
Genitori: La storia di ciascuno di noi è sacra!
Mi stupisco quando … .
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18 Dicembre
Dal Vangelo di Gesù secondo Matteo
Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa
di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per
opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giusto e
non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto.
Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno
un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere
di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in
lei viene dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai
Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». Tutto questo è
avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per
mezzo del profeta: «Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un figlio: a
lui sarà dato il nome di Emmanuele», che significa «Dio con noi». Quando
si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del
Signore e prese con sé la sua sposa.
(Mt 1,18-24)

DOPO AVER ASCOLTATO IL VANGELO PREGHIAMO INSIEME
2^ Figlio: Ringraziamo Dio per i nostri genitori.
Genitori: Rendi feconde, Gesù, le nostre vite.
1^ Figlio: Ringraziamo Dio per tutti coloro che ci vogliono bene.
Ti ricordiamo … .

