
“e venne ad abitare in mezzo a noi”

seconda settimana di Avvento – “preparare la via”

Anche questa settimana vi proponiamo una preghiera da condividere con la famiglia riunita. Vi chiediamo di
scegliere un momento tranquillo, magari prima di andare a dormire o prima di iniziare a mangiare.
Ci raccogliamo attorno al luogo dove stiamo costruendo il presepio. Chi non avesse visto il video di questa
settimana può trovarlo qui https://youtu.be/5TAv_1L_OB8.

 Prima di iniziare si distribuiscono i compiti (chi legge cosa? chi fa cosa?)
 Se potete, preparate il piccolo lumino/candela da accendere e collocare al presepio.
 Spegniamo  tutto  ciò  che  ci  distrae  dallo  stare  insieme  (la  televisione,  la  musica,  i  cellulari)  e
iniziamo.

un adulto inizia la preghiera:
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo.
tutti: Amen

Vi proponiamo di cantare e/o di ascoltare: Alleluia – Passeranno i cieli (https://youtu.be/dtKJQnYtAs0 ) 

un lettore legge il vangelo:

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».
 

dopo la lettura qualcuno accende il lume e lo posa dove costruiremo il presepio.

uno legge questo commento:

Preparare la via del Signore!
Il Signore non ci chiede di ridisegnare la rete delle autostrade o di progettare un viaggio meglio di come
farebbe un tour operator. Non ci chiede di prevedere e preparare tutto. La strada da preparare non è
davanti a noi ma dentro: è cosa del cuore. È la disponibilità a metterci in gioco come Giovanni, l’uomo che
apre cammini nel deserto.
Si tratta di partire da dove siamo oggi, raccogliendo tutto il bello e il faticoso di ciò che stiamo vivendo.

https://youtu.be/dtKJQnYtAs0
https://youtu.be/5TAv_1L_OB8


In un momento di silenzio chiediamo il coraggio di muovere il primo passo.

Un adulto inizia dalla prima invocazione e poi ciascuno ne pronuncia una:

Per camminare serve un desiderio che accende il cuore
e i desideri sono accesi dalle storie che ascoltiamo:
donaci di prenderci tempo per ascoltare spesso la tua Parola che invita alla vita
tutti ripetono: Ascoltaci o Signore.

Per camminare serve trovare il coraggio del primo passo:
donaci di vincere la pigrizia che ci fa stare bloccati sul divano delle nostre abitudini,
donaci di vincere la paura di non farcela
tutti ripetono: Ascoltaci o Signore.

Camminare ci espone alla possibilità dell’incontro con l’altro:
donaci di non vedere nessuno come antagonista
ma di scommettere sulla possibilità di imparare ad accompagnarci per qualche tratto di strada.
tutti ripetono: Ascoltaci o Signore.

Ti affidiamo tutti quei ragazzi, quelle donne e uomini che, fuggendo dalla povertà e dalla violenza
e sognando una vita migliore, rischiano il cammino delle migrazioni:
fa che incontrino una terra buona
e rendi tutti noi che abbiamo una casa, capaci di accoglienza e di condivisione.
tutti ripetono: Ascoltaci o Signore.

tutti: 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 anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione,
ma liberaci dal male. Amen

un adulto conclude:
La tua parola, o Signore,
ci sollecita a prestare attenzione alla voce dei profeti
che chiedono di trovare il coraggio delle partenze.
Fa’ che smettiamo di aspettare tempi e condizioni migliori,
perché oggi è il tempo della grazia.
La tua venuta in mezzo a noi, ci faccia vincere ogni timore
e il tuo Spirito ci renda buoni compagni di viaggio per chi incontreremo.

tutti: Benedici Signore la nostra casa e il nostro mondo,
benedici le nostre storie e il nostro stare insieme,
benedici il nostro cammino.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo. Amen.


