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Avvento

Mi riposo in te
Proposta quotidiana
di preghiera per genitori e ﬁgli

AVVENTO - NATALE 2021

È difficile, se non impossibile, contenere la gioia
e l’entusiasmo. Ed è impossibile trattenere la
gioia per la venuta del Signore. È qualcosa di
troppo grande e travolgente. Questa gioia dall’io
ci chiama ad andare verso il noi, verso gli altri,
facendoci prossimi a tutti, senza distinzioni.
Segno di un cuore che si allarga vorremmo fosse
una piccola scatola per le offerte da mettere
in questa settimana nell’Angolo bello così da
raccogliere, giorno dopo giorno, un contributo
da portare in chiesa la terza domenica di Avvento
nella Giornata della carità e contribuire alle
attività caritative della comunità.
Ci si potrebbe accordare come famiglia nel
rinunciare a un tipo di cibo, oppure a un tempo di
televisione accesa, oppure altro e il corrispettivo
economico metterlo da parte per l’offerta da
portare in chiesa.
Una gioia condivisa è una gioia raddoppiata, dice
un proverbio svedese e la nostra gioia non può
altro che diventare più grande.

Benedizione finale per ogni sera
G Il Signore Gesù, che predilige i piccoli,
ci benedica e ci custodisca nel suo amore.
T Amen.

Legenda
G=Genitore / T=Tutti / F=Figli/Fratelli
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II settimana

SABATO

4 dicembre
Segno di croce

Mentre viene accesa una lampada nell’Angolo bello della
casa, si canta insieme (cf. Machetta):

T Vieni, o Signore, la terra ti attende. Alleluia!

Ascoltiamo (Bar 5.7.9a)

Dio ha deciso di spianare ogni alta montagna e le rupi
perenni, di colmare le valli livellando il terreno, perché
Israele proceda sicuro sotto la gloria di Dio. Perché Dio
ricondurrà Israele con gioia alla luce della sua gloria.

Parola&Parole

www.bit.ly/parolaeparole-avvento2021

Meditiamo

Con grande tenerezza Dio si fa attento al suo popolo
e invita a preparare una strada comoda perché lui
possa passare e camminare verso casa. Anche oggi
l’umanità è in cammino verso casa, una casa dove
tutti possono vivere da fratelli insieme al Signore.

Invochiamo

Sono molti gli ostacoli che impediscono la pace
nel mondo e alcuni li mettiamo noi con la nostra
durezza di cuore. Aiutaci, Signore, a togliere tutto
ciò che ci tiene lontani da te e dagli altri.

Benedizione
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DOMENICA

05 dicembre
Segno di croce
Invochiamo (Dal Salmo 125)

G Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion,
ci sembrava di sognare.
T Allora la nostra bocca si riempì di sorriso,
la nostra lingua di gioia.
G Allora si diceva tra le genti:
«Il Signore ha fatto grandi cose per loro».
T Grandi cose ha fatto il Signore per noi:
eravamo pieni di gioia.

Condividiamo
Guardiamo un breve cartone sul Vangelo di oggi.

www.bit.ly/02-avvento

Ciascuno può raccontare un pensiero bello frutto
dell’ascolto del Vangelo durante l’Eucaristia domenicale.

Ci impegniamo nella carità

G Uno dei modi per preparare insieme al
Signore la strada per il suo arrivo è quello di farci
prossimi. In questa settimana mettiamo nella scatola
dell’Angolo bello un contributo economico da portare
alla Messa di domenica prossima (Giornata della Carità)
per aiutare i più poveri del nostro territorio.

Ci affidiamo

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di
Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella
prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e
benedetta.

Benedizione
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LUNEDÌ

6 dicembre
Segno di croce
Meditiamo

G Papa Francesco ama molto la parabola del buon

samaritano. Nell’enciclica dice che il brano di Luca (10,
25-37) non parla solo ai cristiani, ma a tutti gli uomini
e le donne di buona volontà, perché indica cosa
significhi vivere una fratellanza che sa andare oltre la
provenienza, la cultura, il credo per aiutare chi sta nella
difficoltà.
F “La parabola ci mostra con quali iniziative si può

rifare una comunità a partire da uomini e donne che
fanno propria la fragilità degli altri, che non lasciano
edificare una società di esclusione, ma si fanno prossimi
e rialzano e riabilitano l’uomo caduto, perché il bene
sia comune”. (FT 67)

Parola&Parole
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Ripenso alla giornata

y Riconosco il bene ricevuto e compiuto
e ringrazio…
y Chiedo perdono se…

Invochiamo

Ti preghiamo, Signore, per chi è stanco, per chi prosegue
a passo lento e pesante in una strada in salita che e a
volte si fa così impervia, da offuscare la meta.
…ti preghiamo per… (preghiere spontanee)

Benedizione
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MARTEDÌ

7 dicembre
Segno di croce
Meditiamo

G La parabola del Buon Samaritano racconta di un
uomo che incappa nei briganti. Questi lo derubano
e lo lasciano mezzo morto sulla strada. Passano da
lì un sacerdote e un levita che non fanno nulla per il
poveretto. Soltanto un samaritano, emarginato dai
giudei di allora perché ritenuto impuro, si ferma, lo
cura e si preoccupa realmente di lui.
F “Siamo stati fatti per la pienezza che si raggiunte
solo nell’amore. Vivere indifferenti davanti al dolore
non è una scelta possibile; non possiamo lasciare
che qualcuno rimanga ai margini della vita”. (FT 68)

Ripenso alla giornata

y Riconosco il bene ricevuto e compiuto
e ringrazio…
y Chiedo perdono se…

Invochiamo

Ti preghiamo, Signore, per chi si trova in ogni tipo
di sofferenza: solo il cuore aperto alla tua presenza
può aiutarli a sopportare i tanti pesi e dolori della
vita.
…ti preghiamo per… (preghiere spontanee)

Benedizione
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MERCOLEDÌ

8 dicembre

FESTA DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE

Segno di croce
Meditiamo

G Quando Gesù racconta la parabola del Buon
Samaritano, vuole dare un insegnamento davvero
eccezionale al dottore della Legge che lo interrogava
riguardo all’amore per il prossimo. Un insegnamento che
è fondamentale anche oggi per noi che troppo spesso
facciamo fatica ad accettare di volere il bene di chi
sembra lontano e diverso.
F E come Maria, la Madre di Gesù, «vogliamo essere
una Chiesa che serve, che esce di casa, che esce dai
suoi templi, dalle sue sacrestie, per accompagnare la
vita, sostenere la speranza, essere segno di unità […] per
gettare ponti, abbattere muri, seminare riconciliazione».
(FT 276)

Parola&Parole

www.bit.ly/parolaeparole-avvento2021

Ripenso alla giornata

y Riconosco il bene ricevuto e compiuto
e ringrazio…
y Chiedo perdono se…

Invochiamo

Ti preghiamo, Signore, per gli educatori della fede, perché
non si lascino scoraggiare dalle difficoltà di questi nostri
tempi, ma ricordino sempre di compiere la loro missione
per amore e in nome di Gesù.
…ti preghiamo per… (preghiere spontanee)

Benedizione
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GIOVEDÌ

9 dicembre
Segno di croce
Meditiamo

G Papa Francesco vede nell’azione del Samaritano
quello spirito di fratellanza che spesso c’è nei meno
fortunati o negli emarginati e che invece manca a
chi vive nel benessere e non si preoccupa di nessun
altro fuorché se stesso.
F “Ci chineremo per toccare e curare le ferite degli
altri? Ci chineremo per caricarci sulle spalle gli uni gli
altri? Questa è la sfida attuale, di cui non dobbiamo
avere paura. Nei momenti di crisi la scelta diventa
incalzante: potremmo dire che, in questo momento,
chiunque non è brigante e chiunque non passa a
distanza, o è ferito o sta portando sulle sue spalle
qualche ferito”. (FT 70)

Ripenso alla giornata

y Riconosco il bene ricevuto e compiuto
e ringrazio…
y Chiedo perdono se…

Invochiamo

Ti preghiamo, Signore, perché nelle nostre famiglie
ci possano essere più persone genuine, oneste e
sincere per realizzare un mondo migliore.
…ti preghiamo per… (preghiere spontanee)

Benedizione
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VENERDÌ

10 dicembre
Segno di croce
Meditiamo

G Papa Francesco ci dona un consiglio importante
se vogliamo essere costruttori di fratellanza: metterci
alla scuola del Samaritano. Proviamo a farlo anche
noi, insieme alla nostra comunità.
F La storia del buon samaritano si ripete. Nella sua
parabola, Gesù non presenta vie alternative, come
ad esempio: che cosa sarebbe stato di quell’uomo
gravemente ferito o di colui che lo ha aiutato se l’ira
o la sete di vendetta avessero trovato spazio nei
loro cuori? Egli ha fiducia nella parte migliore dello
spirito umano e con la parabola la incoraggia affinché
aderisca all’amore, recuperi il sofferente e costruisca
una società degna di questo nome”. (FT 71)

Ripenso alla giornata

y Riconosco il bene ricevuto e compiuto
e ringrazio…
y Chiedo perdono se…

Invochiamo

Ti preghiamo, Signore, per chi utilizza i mezzi di
comunicazione, specialmente i social media: non
dimentichi mai di usare educazione e gentilezza,
ricordandosi che, anche se da dietro uno schermo,
sta comunicando con persone reali.
…ti preghiamo per… (preghiere spontanee)

Benedizione
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