PRIMA SETTIMANA DI AVVENTO

AVVENTO TEMPO DI PAZIENTE ATTESA
Leggi attentamente il brano del vangelo e sottolinea la frase o la parola che più ti ha colpito.

Dal vangelo secondo Marco

(13, 33-37)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «State attenti, vegliate,
perché non sapete quando sarà il momento preciso.
E' come uno che è partito per un viaggio dopo aver lasciato la
propria casa e dato il potere ai servi, a ciascuno il suo compito, e
ha ordinato al portiere di vigilare.
Vigilate dunque, poiché non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al
mattino, perché non giunga all'improvviso, trovandovi addormentati.
Quello che dico a voi, lo dico a tutti: Vegliate!».
Colora il disegno

Per capire
All’inizio dell’Avvento il Vangelo, quindi, Gesù ci invita ad essere svegli, attenti
per andare incontro a Gesù che viene a trovarci.
Per questo vale la pena di vigilare, di essere pronti, di svegliarci dal sonno, di
stare attenti a noi stessi, di non appesantire il nostro cuore e di essere pronti
ad incontrarlo negli altri e nella preghiera. Se saremo attenti alla sua presenza
vivremo nella gioia e nella speranza.

Per pensare
Essere attenti significa guardare con attenzione, osservare dettagliatamente tutto ciò che accade... Significa anche aspettare pazientemente, senza stancarsi... rilevare quei segni che ad altri sfuggono... senza mai distrarsi.
1. A te capita mai di "star di vedetta”, attento a quello che succede attorno a
te?
- in quali occasioni?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
- in questo tempo di Avvento cosa sei chiamata/o a rilevare?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
2. Come puoi metterti anche tu "di vedetta” ?
_____________________________________________________________
_______________________________________________________________
3. Dove puoi cercare Gesù?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Pregare insieme in famiglia

PREGO
DOVE SEI, SIGNORE?
Se voglio cercarti Signore,
basta che stia di vedetta
per scorgere la luce dell'amore.
Dove le persone si amano
e passano il tempo
a costruire felicità,
a recar sollievo a chi soffre,
a rendere la terra più bella,
a lottare contro la fame,
li siamo avvolti dalla tua luce,
perché tu, Signore,
sei presente dove ci si ama.
Basta star di vedetta
per scorgere i segni del Vangelo
perché Tu sei presente,
là dove si accoglie con gioia la tua
Buona Novella.
Amen

Ti preghiamo, Signore,
di darci i tuoi occhi,
per scoprire come
la tua grazia raggiunge
gli emarginati, i malati,
i carcerati, per salvare i quali
sei venuto al mondo…
aiutaci a coltivare,
nei nostri cuori,
sentimenti di accoglienza,
di perdono,
di condivisione piena,
per anticipare, già da ora,
qui in terra, la vita eterna,
la vita che dura per sempre,
con te, nel Padre
e nello Spirito Santo.

Preghiera di
benedizione alla mensa

S
Signore Gesù
Aiutami ad essere vigilante.
Donami il tuo aiuto,
Affinché io possa
evitare il male
e impegnarmi
a compiere il bene

alga a te la nostra lode,
o Padre,
e scenda la tua benedizione
su questo cibo che ci sostiene
nel cammino verso
l'incontro con il tuo Figlio;
e fa' che in questo tempo di attesa
si accenda in noi
il desiderio di te e del tuo Regno.
Amen

Qual è l’ingrediente fondamentale, in questo tempo di
Avvento, per mantenersi svegli e pronti ad accogliere Gesù? Salta gli ostacoli risolvendo le piccole operazioni. Poi,
sapendo che 1=A; 2=B;
3=C ... 21=Z, guarda i risultati
e sostituisci la lettera
corretta.

P _ _ _ _ _ _ _ _

Un germoglio spunterà dal tronco di Jesse….. (Is 11,1)

