ANGOLO

preghiera QUARTA“l’ingDIreAVssoVEdelNTmeOssia”
la strada della
mitezza

Dal Vangelo di Marco

(Gv 5,33-39)

«Quando furono vicini a
Gerusalemme, verso Bètfage e
Betània, presso il monte degli Ulivi,
il Signore Gesù mandò due dei
suoi discepoli e disse loro:
«Andate nel villaggio di fronte
a voi e subito, entrando in esso,
troverete un puledro legato,
sul quale nessuno è ancora salito.
Slegatelo e portatelo qui.
E se qualcuno vi dirà: “Perché
fate questo?”, rispondete:
“Il Signore ne ha bisogno,
ma lo rimanderà qui subito”».
per i

I

N
BAMBI

COLORA IL DISEGNO CHE RAPPRESENTA IL VANGELO DI QUESTA DOMENICA

puoi scaricare l’immagine da colore in formato A4 dal sito della comunità

scrivi su un foglietto il
nome di una persona per cui vuoi
pregare. Una persona che sai che ha
bisogno di aiuto, di conforto, di amicizia.
Il foglietto mettilo vicino all’
immagine della Madonnina
che vi aiuta a pregare in casa.

Gesù vuole entrare in Gerusalemme sul dorso di un puledro,
giovane asinello. Non entra con un cavallo, cavalcatura solenne
dei re. Ma con un giovane asinello. Il vangelo descrive con molti
versetti proprio questo particolare: Gesù dà ai suoi discepoli
istruzioni precise a riguardo, ed essi ubbidiscono.
E il vangelo ripete così due volte il fatto che Gesù entra
a Gerusalemme con un puledro. Gesù vuole proprio
sottolineare l’umiltà/mitezza della sua scelta.
Come se oggi Gesù volesse andare in giro non con un corteo
di macchine di lusso, ma con una macchina utilitaria. .

X i Genitori

Iniziate a raccogliere con i ﬁgli
qualche risparmio da devolvere
per aiutare i poveri
che in quest’avvento la parrocchia indicherà.

Spegni la televisione e i cellulari,
mettiti dell’ANGOLO DELLA PREGHIERA
che hai preparato per vivere il tempo di AVVENTO
insieme alla tua famiglia, recita la preghiera

Aiutaci Signore ad essere miti:
a non fare i capricci,
a saper essere ubbidienti
senza lamentarsi sempre,
saper fare un sorriso
anche quando è faticoso,
a non pretendere di comandare
chi abbiamo vicino,
a saper ringraziare per quanto abbiamo,
a saper chiedere scusa quando sbagliamo.
Aiutaci Signore ad essere miti.
Amen.

