ANGOLO

preghiera PRIMA“laDIveAVnutaVEdeNTl SigOnore”

Dal Vangelo di Marco

(Gv. 13,1,27)

Mentre il Signore usciva
dal tempio [di Gerusalemme]…
disse: “Vedi queste grandi
costruzioni? Non sarà lasciata
qui pietra su pietra…”

Cosa conta
nella vita?

A volte dormiamo anche di giorno, quando
non ci accorgiamo delle cose importanti: corriamo dietro ai soldi,
vogliamo diventare i primi, desideriamo diventare famosi.
L’angioletto dell’immagine ci vorrebbe svegliare per dirci: “Ehi! Sveglia!
Fai attenzione a dove stai andando con la tua vita!
Sei sulla direzione sbagliata!”. Mentre il diavoletto ci dice
“Non ti preoccupare, continua così, ti guido io…” e ci guida verso un precipizio. Vogliamo lasciarci svegliare?

COLORA IL DISEGNO CHE RAPPRESENTA IL VANGELO DI QUESTA DOMENICA

per i

Prepara
BAMBINI l’angolo
della preghiera con la Bibbia
aperta sul vangelo del giorno,
un crociﬁsso (o un’immagine
della Madonna con il bambino),
e una candela (o lumino).
Ogni domenica di avvento
aggiungi un lumino, costruisci
così la cosiddetta CORONA
D’AVVENTO. Accendili (facendo
attenzione!) quando pregate in
famiglia.

X i Genitori

DAL COMMENTO DI DON FRANCO MANZI,
LA PAROLA DELLA FESTA (anno B, volume I, pag 20):

Il quadro catastroﬁco del Vangelo di oggi non ha lo scopo
di terrorizzarci… ci spinge a risvegliarci, se necessario, da
una certa sonnolenza spirituale. Il Signore ci parla in
modo deciso e forse anche un po’ aspro, per rammentarci
le cose che contano nella vita… Come a dire: «Se in questo
momento le cose vi stanno andando bene, non illudetevi
pensando che per essere felici, sia sufﬁciente avere un
po’ di salute e del denaro sul conto corrente. Guardate che
non basta! Per camminare sereni nella vita, ci vuole ben
altro. E quando purtroppo sopraggiungeranno momenti
brutti - perché a tutti capitano prima o poi, momenti del
genere -, forse ve ne accorgerete. Le cose vere, quelle che
restano, non sono i beni materiali… A rimanere per sempre
saranno invece i valori dell’evangelo di Cristo, il bene che
avete tentato di fare e l’affetto che avete condiviso con le
persone. A restare, nonostante tutto, saranno i frutti
positivi delle vostre lotte per la giustizia, l’onestà e la
pace… D’altronde sono questi i valori che rimangono veri
anche nei momenti di sofferenza o di malattia, quando il
mondo intero sembra crollarvi addosso. Il resto, anche se
necessario per vivere, prima o poi è destinato a passare.»
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Paolo Serenza
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Spegnete la televisione
e i cellulari, mettiti
nell’ANGOLO DELLA PREGHIERA
che hai preparato
per vivere il tempo di AVVENTO
insieme alla tua famiglia,
fai il segno della croce
e impariamo la nuova traduzione
del PADRE NOSTRO

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,
e rimetti a noi
i nostri debiti
come
noi
li rimettiamo
ai nostri debitori,
ALLA TENTAZIONE,
ma liberaci
dal male.
Amen.

