ANGOLO

preghiera QUINTA DI AV“ilVEprecNTurOsore”

Dal Vangelo di Giovanni

(Gv 1,19-27a.15c.27b-28)

«In quel tempo Giovanni il Battista
disse: «Io sono voce di uno
che grida nel deserto: rendete
diritta la via del Signore»».

Nel disegno Giovanni il Battista sta schiacciando, con uno schiacciasassi,
tutti quei blocchi di pietra che impediscono di avvicinarsi a Gesù.
Gesù è la luce che brilla nella notte.
Nel disegno Gesù è rappresentato dalla lampada accesa
che dona luce e calore a chi le sta vicino. Desidero andare da Gesù?
Desidero stargli vicino? C’è qualcosa che mi impedisce di andargli vicino?

BA

MBINI

COLORA IL DISEGNO CHE RAPPRESENTA IL VANGELO DI QUESTA DOMENICA

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

Impara a regalare
qualcosa fatto da te. Prepara insieme ai
tuoi genitori un dolce semplice da realizzare
(biscotti, torta semplice,…). Regalatelo a
un nonno goloso, o a qualcuno che conoscete
che avrà il piacere di ricevere un
dono inaspettato.

X i Genitori

DA UN’OMELIA DI PAPA FRANCESCO
DEL 24 GIUGNO 2014:

Giovanni ha lavorato anzitutto per preparare, senza prendere niente per sé. Egli era un
uomo importante: la gente lo cercava, lo seguiva perché le sue parole erano forti come spada
afﬁlata. Il Battista arrivava al cuore della gente. E se forse ha avuto la tentazione di
credere che fosse importante, non vi è caduto, come dimostra la risposta data ai dottori che gli
chiedevano se fosse il Messia: «Sono voce, soltanto voce - ha detto - di uno che grida nel deserto.
Io sono soltanto voce, ma sono venuto a preparare la strada al Signore». Il suo primo compito,
dunque, è preparare il cuore del popolo per l’incontro con il Signore. […] È bello
pensare la vocazione del cristiano così. Un cristiano non annunzia se stesso, annunzia un altro,
prepara il cammino a un altro: al Signore. Inoltre deve sapere discernere, deve conoscere come
discernere la verità da quello che sembra verità e non è: uomo di discernimento. E inﬁne
deve essere un uomo che sappia abbassarsi perché il Signore cresca, nel
cuore e nell’anima degli altri.

Mettiti dell’ANGOLO DELLA PREGHIERA
che hai preparato per vivere il tempo di AVVENTO
insieme alla tua famiglia, recita la preghiera

per i

preparare
la strada a
Gesù
che viene

Aiutaci Signore a superare gli ostacoli che ci separano da te.
Primo ostacolo: la pigrizia;
scalda il nostro cuore
perché sappiamo vincere la pigrizia del nostro cuore.
Secondo ostacolo: il giudizio degli altri;
donaci uno spirito forte
perché non si lasci scoraggiare dall’incomprensione di chi non crede.
Terzo ostacolo: l’incostanza;
donaci di perseverare nella preghiera ogni giorno.
Quarto ostacolo: l’indifferenza;
donaci uno sguardo che si accorga sempre di chi ha bisogno.
Amen.

