Camminiamo con Maria incontro a Gesù che viene

Un itinerario mariano in quattro schede per prepararci al Natale

Domenica 29 novembre inizia l’Avvento, un tempo dell’Anno liturgico che prepara al
Natale. In questo periodo di attesa e di preparazione ci disponiamo ad andare incontro a
Gesù nel ricordo della sua nascita. In questi giorni che ci separano dal Santo Natale
lasciamoci guidare dalla Vergine Maria, Madre della Redenzione. Chiediamo che ci prenda
per mano per crescere come vuole suo Figlio Gesù. Ogni domenica chiederemo a Lei di
aiutarci a mettere in pratica il Vangelo ascoltato per testimoniare a chi ci vive accanto il
Signore Gesù.
Sono quattro le domeniche che precedono il Santo Natale.
La Vergine Maria ci accompagnerà e ci insegnerà ad attendere il Signore che viene, ci
aiuterà a scoprire la “ricchezza” della grotta di Betlemme: la sua presenza ci aprirà il cuore
alla meraviglia, alla gioia della nascita del Signore della vita!

PRIMA DOMENICA DI AVVENTO - Domenica 29 novembre

Da MARIA MADRE DI DIO impariamo l'atteggiamento dell'attesa e del desiderio.
Sarà Lei, donna umile e semplice, ad accompagnarci, in queste quattro settimane al
Natale.

PAROLA DI DIO
+ Dal Vangelo secondo Marco
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il momento. È come un uomo,
che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il
suo compito, e ha ordinato al portiere di vegliare.
Vegliate dunque: voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a
mezzanotte o al canto del gallo o al mattino; fate in modo che, giungendo all’improvviso,
non vi trovi addormentati.
Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!».

RIFLESSIONE
Inizia l'Avvento, un tempo di attesa e preparazione ad accogliere Gesù, il Dio-Bambino,
capace di dare sprint alle nostre vite. Il Vangelo di oggi ci invita a essere vigili e attenti per
non correre il rischio di farci trovare addormentati al Suo arrivo. Non sappiamo come sarà
il nostro sentiero, non conosciamo tutti gli ostacoli che dovremo superare, per questo
dobbiamo essere pronti. Aiutiamoci con la preghiera quotidiana e regaliamoci fiducia gli
uni agli altri, come quell'uomo che lascia la sua casa e tutte le sue cose ai suoi servi
perché ha fiducia di loro.
TESTIMONIANZA – UN SANTO GIOVANE: BEATO CARLO ACUTIS
Carlo era un ragazzo davvero speciale: aveva sentito fin da piccolo il
desiderio di stare vicino a Gesù, così aveva chiesto il permesso di
ricevere la Prima Comunione a sette anni. Questa amicizia con Gesù
continuerà anche crescendo e si unirà all’amore e all’attenzione verso le
persone più bisognose. Carlo sentiva anche l’esigenza di condividere la
bellezza di Gesù con gli altri, così ha iniziato a creare pagine internet e
video per parlare di questo suo amico straordinario.
Carlo aveva capito che amare Gesù significa essere svegli, attenti per accogliere la sua
venuta.

PAROLE CHIAVE: Vigilanza - attenzione

ATTIVITA' IN FAMIGLIA
Prepariamo insieme la corona dell'Avvento dando libero sfogo alla nostra fantasia.
Sono indispensabili 4 candele, tre viola e 1 rosa per la terza domenica di Avvento, la
domenica della Gioia. Poi, secondo la nostra creatività, possiamo, ad esempio, usare rami
di agrifoglio, pigne colorate, immagini appropriate, facendo sempre attenzione che gli
addobbi siano a debita distanza dalle fiammelle.
Quindi, a partire dalla domenica e per tutta la settimana ci impegniamo a riunire i nostri
cari attorno alla nostra corona di Avvento, ad accendere la candela e a pregare insieme:
A ogni intenzione, rispondiamo: Ave Maria, piena di grazia, prega per noi.
• Maria Madre di Dio, donaci di ascoltare la Parola di Gesù.
• Maria Madre di Dio, rendici attenti agli inviti di Gesù.
•Maria Made di Dio, aiutaci ad affidarci a Gesù.
• Maria Madre di Dio, donaci di gioire per la presenza di Gesù.
Ave Maria…
MI IMPEGNO
Ad essere attento e sveglio per aspettare Gesù.
Ogni giorno sarò attento-sveglio alle parole che verranno rivolte in famiglia, dagli
insegnanti, dai/dalle catechisti/e, dai miei amici.

