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DAL VANGELO SECONDO MARCO

Mc 1, 1-8

R: Gloria a te o Signore.
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
R: Lode a te o Cristo.

RIFLETTO
Giovanni è la voce
che annuncia la Speranza di Gesù che
salva. Ogni domenica
e al catechismo, ascoltando la voce di Gesù
nel Vangelo, posso
comprendere quanto
grande sia il Suo amore per me e per tutti
gli uomini.
Gesù è la via sicura
per vivere l’amore
vero e sperimentare
la gioia piena.

IMPEGNO
Cercherò di rimuovere ciò che ostacola il
mio cammino verso
Gesù (egoismi, litigi,
capricci…) per andare incontro con gioia
a Gesù che viene nel
mio cuore!

La SPERANZA di chi è amico di Gesù!
Care famiglie, la speranza è una virtù che non delude mai: se tu speri, mai sarai deluso, è una virtù
concreta perché è un incontro. E ogni volta che incontriamo Gesù nell’Eucaristia, nella preghiera, nel
Vangelo, nei poveri, nella vita comunitaria, ogni volta diamo un passo in più verso questo incontro definitivo con Gesù. La preghiera “è la prima forza della speranza", le "apre la porta”: chi prega sa che
questa vita, nonostante le prove è colma di una grazia per cui meravigliarsi, e crede “che l’amore è più
potente della morte” e trionferà. “Lodiamo Dio, contenti semplicemente di esistere”, perché siamo “i figli del grande
Re”, il Signore della Creazione.
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PREGHIERA IN FAMIGLIA
MOMENTO DELLA LUCE
2^ candela d’Avvento
Abbreviazioni: G= un genitore T= tutti
G=
T=
G=
T=
G=

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen
La grazia e la pace del Signore Gesù che attendiamo sia in questa casa.
Amen
Ecco, il Signore Gesù viene e brilla come una stella nei nostri cuori.
Preghiamo il Padre perché anche noi possiamo essere luminosi come una lampada: in famiglia, a scuola,
al lavoro e con gli amici.

Il più piccolo, aiutato dal genitore, ACCENDE LA SECONDA CANDELA
G= Ti preghiamo, Signore, per i poveri e per quanti, a causa della pandemia, hanno perso il lavoro. Aiutaci ad
essere vicini, come famiglia, alle persone più bisognose, perché a nessuno manchi il pane, la casa e soprattutto
la dignità. Fa’ che possiamo aprire gli occhi e le braccia alle necessità e alle sofferenze degli altri e insegnaci a
comprendere che preparare la via a Te che vieni, significa accogliere ogni fratello che bussa alla porta del nostro
cuore.
T= Vieni presto Signore Gesù! Vieni, o Salvatore!
Preghiamo con la Preghiera del Padre nostro con la nuova traduzione:
T= Padre nostro che sei nei cieli
sia santificato il Tuo nome
venga il Tuo Regno
sia fatta la Tua volontà
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
rimetti a noi i nostri debiti,
come ANCHE noi li rimettiamo ai nostri debitori e
NON ABBANDONARCI ALLA tentazione, ma liberaci dal male"
T= Ave, o Maria, piena di Grazia….
Un momento di PREGHIERA SILENZIOSA: ciascuno prega nel suo cuore per gli altri….
G= Signore benedici e custodisci la nostra famiglia. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
T= Amen
Un genitore fa un piccolo SEGNO DI CROCE sulla fronte dei membri della famiglia dicendo:
G= Dio ti benedica.
Si spegne la SECONDA candela.

https://youtu.be/7tX3Xmd-cjY
LA PREDICAZIONE DI GIOVANNI BATTISTA
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