DIOCESI DI MANTOVA

Preghiera con LA

6 dicembre 2020

PAROLA in famiglia

In preparazione alla Messa della II domenica di Avvento

Egli viene incontro a noi.

Dal Vangelo secondo Marco (1, 1-8)
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».
Parola del Signore.

INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO
Vieni Spirito della fede
E insegnaci a credere fermamente nell’amore di
Dio e nella possibilità di vivere come suoi figli.
Vieni Spirito della speranza
E insegnaci a guardare oltre gli ostacoli, e a
vivere ogni sfida della vita guidati dalla certezza
che sei in noi e ci doni la tua forza.
Vieni Spirito di carità
E insegnaci ad amare Dio con tutto il cuore, la
mente e le forze e diventare prossimo di ogni
persona che incontriamo, sullo stile di Gesù,
servo per amore.
Vieni Spirito della gioia
E insegnaci a riconoscere i segni della presenza
di Dio nella nostra vita, e a esultare come Maria
che si sente coinvolta pienamente in questa
storia di amore.

LA PAROLA DI DIO è presentata da
don Andrea Moscatelli.

LA RIFLESSIONE è della famiglia di Davide,
Marta e Giorgia Ferrari (Catiglione delle Stiviere).

Preghiamo con il Salmo 84
Mostraci, Signore, la tua misericordia
e donaci la tua salvezza.
Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: egli annuncia
la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli.
Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme,
perché la sua gloria abiti la nostra terra.   
Amore e verità s’incontreranno,
giustizia e pace si baceranno. Verità germoglierà
dalla terra e giustizia si affaccerà dal cielo.   
Certo, il Signore donerà il suo bene e la nostra terra
darà il suo frutto; giustizia camminerà davanti a
lui: i suoi passi tracceranno il cammino.

LA PAROLA RISUONA
La Parola di Dio invita a togliere di mezzo gli
ostacoli che impediscono di incontrare Gesù e i
fratelli. È utile un po’ di deserto, cioè: silenzio,
concentrazione, riflessione...
Progettiamo un momento di “deserto” da vivere
insieme astendendoci da (...) e da (...).

Preghiera con LA

PAROLA in famiglia

PER BAMBINI E RAGAZZI

Preparati ad accogliere Gesù!

. Il disegno è simpatico: due bambini
1stendono
il tappeto rosso ad un povero.
Qual è il collegamento tra il disegno e il
Vangelo? Prima di fare un video e mandarlo in giro, assicurati che quello che
dici è giusto.

Giovanni Battista
(poteva vestirsi un
po’ più trandy) è il
cugino di Gesù. È stato
incaricato di preparare il
cuore delle persone ad
accogliere il Salvatore
che stava per farsi
vedere; lo fa copiando
una frase scritta molti
anni prima dal profeta
Isaia: «Preparate la
strada, raddrizzatela!»
Una strada “storta”, con
tante curve rallenta chi la
percorre ed è pericolosa:
si può finire nel fosso.
“Raddrizzare” significa:
non compiere azioni
“storte”.
Fatti aiutare da qualcuno
dei grandi per capire
quali sono le azioni
“storte” da “raddrizzare”.

SUPER DIFFICILE: Chiedi alle persone adulte che sono
3in .casa
di recitare con te questa preghiera.
Quando il nostro cuore si svuota della speranza
e si riempie di scoraggiamento.
Quando il nostro cuore si svuota dell’amore
e si riempie di rancore.
Quando il nostro cuore si svuota della luce
e si riempie di incertezze sulle scelte da fare.
Quando il nostro cuore è stanco e affaticato
per il peso della croce che portiamo.
Quando il nostro cuore si svuota della Grazia
e si riempie del peccato.
Quando il nostro cuore non ti riconosce
e non ti vede nella vita quotidiana, e si riempie di sfiducia.
Vieni Signore Gesù e riempi il nostro cuore di te!

4

. Impresa per RAGAZZI OK.
Clicca sulla statuina; sei indirizzato ad un’impresa da compiere:
una è semplice, l’altra è complessa.
Dopo che hai letto:
- o fai quello che ti chiede,
- oppure fai finta di esserti sbagliato: “ti è partito un click senza
volere”.
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. Bricolage di
Natale.
Clicca qui.
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. Queste sono alcune azioni
storte da raddrizzare. Sai come?
sei
cretino

non ne ho
vogliaaa!

Basta
giocare… C’è
pronto!

Mamma mi
comperi…

a
messa non ci
vado!

