SECONDA DOMENICA DI AVVENTO - Domenica 6 dicembre
Da MARIA DONNA IN CAMMINO impariamo l'atteggiamento del servizio.

PAROLA DI DIO
+ Dal Vangelo secondo Marco
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».
RIFLESSIONE
Giovanni Battista, nel deserto ci invita a cambiare la nostra vita. Ma come ci invita?
...sottovoce? No no, ci invita gridando, con energia. Ci dice che dobbiamo dare il meglio di
noi per essere pronti a incontrare il Signore Gesù. Questa pagina del Vangelo ci ricorda
che la via “è del Signore” e che i sentieri sono “i suoi”: Gesù conosce la strada per
rtrovarci. E anche noi come Maria, donna in cammino verso la cugina Elisabetta per
donarle il suo aiuto, dobbiamo metterci per strada per raggiungere le persone che hanno
bisogno di noi.
TESTIMONIANZA - Beato Alberto Marvelli
Alberto è un ragazzo che sceglie di portare il messaggio di Gesù a
scuola
prima e sul lavoro poi. È uno studente brillante che diventerà un
ingegnere
formidabile. Starà sempre accanto alla sua mamma, sostenendola
nell’educazione dei suoi fratelli più piccoli.
Durante la guerra ha lavorato gratuitamente e senza sosta per aiutare le
persone rimaste senza casa a causa dei bombardamenti, non
dimenticando mai di sorridere.Il suo cuore era sempre con Gesù, mentre

le sue mani non si stancavano mai di lavorare.
PAROLE CHIAVE: Servizio
ATTIVITA' IN FAMIGLIA
Parliamo di Maria che vista la cugina Elisabetta e si dona con generosità e pensiamo a
quante volte siamo pigri e incapaci di servire chi ne ha bisogno.
Accendiamo ora la seconda candela e:
Ave Maria…
MI IMPEGNO
A “preparare la via del Signore” cercando di essere disponibile e servizievole con le
persone che hanno bisogno di me.

