Avvento 2020
Preghiera in famiglia

2° domenica
6 dicembre

Papà o mamma:
 Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Accendiamo oggi la seconda candela della Corona d’Avvento.
Questa bagliore simboleggia la nostra preparazione alla venuta di Gesù!

Viene accesa anche la seconda luce della Corona d’Avvento.
La seconda luce si chiama “Candela di Betlemme”, ed è la luce della Conversione!

«NOI GENITORI COME GIOVANNI BATTISTA, VOCE DI UNA PAROLA»
Giovanni Battista è la prima grande figura che incontriamo nel cammino dell’Avvento. Siamo
chiamati a riscoprirla e a rinarrarla non come grande inquisitore, né solamente come
moralizzatore: vi è un richiamo alla coscienza personale enorme che Giovanni Battista
compie, e vi è tutta l’umiltà di non proclamarsi Parola, ma voce, strumento della parola.



Ascoltiamo la Parola di Dio dal Vangelo secondo Marco (Mc 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».

Per approfondire
«Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio». È l’origine del Vangelo, il primo versetto
che apre l’intero vangelo secondo Marco. Ed è una frase immensa: il vangelo di Gesù può
essere letto come un libro (inizio del vangelo che parla di Gesù) ma soprattutto come una
persona (inizio del vangelo che è Gesù); vangelo è la persona stessa di Gesù, la sua esistenza
e la sua parola, i suoi incontri e il dono totale per tutti sul trono della croce; vangelo è la
sua resurrezione.
«Gesù», «Cristo», «Figlio di Dio»: sono tre nomi essenziali che indicano la persona. Gesù»
è la sua storia, la sua vita terrena e profondamente umana, i suoi passi storici avvenuti
duemila anni fa; «Cristo» è la sua regalità, la sua consacrazione a re sul trono della croce,
la sua regalità che lava i piedi e si dona senza sosta; «Figlio di Dio» è il suo volto, la sua
relazione con il Padre, la sua identità più vera. Gesù, Cristo, Figlio di Dio: è la nostra
chiamata più profonda come genitori, a non ridursi a una proposta cristiana senza Gesù
Cristo.
«Voce di uno che grida nel deserto»: Giovanni Battista è voce, altro è la Parola; Giovanni
Battista è strumento, altro è il motore; Giovanni Battista è un preparatore, altro è la via.
Giovanni Battista immerge per la conversione umana, altro è il Battesimo per la vita in Gesù
Cristo.

Riflettiamo:
Per preparare la strada a Gesù che viene, dobbiamo rimuovere tutto ciò che ci separa da
Lui per poter manifestare la misericordia di Dio nella nostra famiglia, e avere pazienza,
perché il seme di Gesù cresce dentro di noi lentamente.

Preghiamo insieme:
Vieni, Signore Gesù a visitarci con la tua pace; Ti lodiamo perché tu doni a tutti il Tuo
amore.
Amen

Preghiera a Maria
Ora prendiamoci per mano e recitiamo insieme l’Ave Maria, la preghiera che ricorda come
l’Angelo annunciò alla Madonna che sarebbe diventata la madre di Gesù.
Ave Maria ……….

Un segno da vivere in famiglia
Durante la settimana passata, è stato aggiunto un posto a tavola, ora dopo aver letto il
brano del Vangelo, come segno della nostra volontà di conversione, davanti al posto vuoto
viene collocato una Bibbia o un Vangelo

Cosa cambiare nei nostri stili di vita
Questa settimana cerchiamo di allargare il nostro sguardo al mondo. La globalizzazione
ha reso evidente la stretta connessione tra noi, abitanti del pianeta, tra le sorti dei vari
popoli. C’è un legame tra il nostro stile di vita e le condizioni in cui versano i due terzi
della popolazione mondiale.
Possiamo:
◆

approfondire la nostra informazione sulle situazioni del mondo, attraverso siti web di
informazione alternativa o le riviste missionarie;

◆

optare per un regalo solidale: donazioni o adozioni a distanza.

Preghiera (breve silenzio di preghiera)
Signore Dio onnipotente, Padre di tutti gli uomini,
tu ci hai creati perché abitassimo nella tua casa
e tutta la nostra vita fosse una lode alla tua gloria.
Noi però abbiamo peccato e ci siamo
allontanati da te. Disponi i nostri cuori ad
ascoltare la voce di Giovanni
che dal deserto chiede anche a noi di
convertirci affinché prepariamo la strada
alla venuta del tuo Figlio Gesù.
Perdona, Signore i nostri peccati e rendici la gioia
della tua salvezza, perché rimaniamo sempre nel tuo amore.
Amen

