È il momento della preghiera comune. Ti chiedo di tenere presente queste intenzioni
della parrocchia e condividerle … poi affida al Signore la tua personale preghiera e
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condividila in gruppo

TI AFFIDO SIGNORE:
∼ La nostra comunità perché sia capace di produrre gesti di preparazione
importante al Natale
∼ Per tutti gli adolescenti e i giovani dalle nostra comunità

vi annuncio una
GRANDE GIOIA
affidiamo a Maria questo incontro di preghiera con la recita di una decina di Rosario.

L’INVOCAZIONE
Completiamo la preghiera a Maria, con la recita delle ultime decine

PREGHIERA CONCLUSIVA
(per impegnarsi)
Signore Gesù,
vieni accanto a noi!
Come un pastore buono,
prendici in braccio e consolaci.
Parla al nostro cuore,
e scaccia da noi la paura
di camminare sulle tue strade.
Aiutaci a non trattenere per noi
i doni della tua bontà,
ma a trafficarli generosamente,
per colmare i vuoti dell’indifferenza
ed eliminare gli inciampi dell’egoismo.
Signore Gesù,
aiutaci a vivere
nella santità della condotta
e nelle preghiere,
affinché la misericordia e la verità,
la giustizia e la pace si incontrino
anche nella nostra vita.

Signore, grazie per il tuo amore
grazie per la mano che continuamente
ci tendi;
grazie perché ci ami nonostante
le nostre miserie
e la nostra ingratitudine;
grazie perchè continui ad amarci
anche quando rifiutiamo il tuo amore.
Grazie per tutti i tuoi doni,
gli affetti, la musica, le cose belle.
Grazie per il dono del tuo figlio Gesù,che si
è fatto uomo per ridarci la tua amicizia;
Grazie perchè Egli ha voluto
restare con noi
nel Sacramento dell'Eucaristia.
Grazie per la vita eterna
che hai seminato in noi;
grazie per il dono della vita, Signore

INVOCHIAMO LO SPIRITO
Signore Gesù,
tu che hai fatto udire i sordi e parlare i muti,
apri le mie orecchie e il mio cuore,
perché sappia essere tuo discepolo,
e testimone del tuo amore.
Invia il tuo Spirito,
perché mi aiuti a leggere la Scrittura .
Crea in me il silenzio
per ascoltare la tua voce.
Vieni, o Spirito di Sapienza,
distaccaci dalle cose della terra,
e infondici amore e gusto per le cose del cielo.

Continua tu il GRAZIE:…
Prova a pensare per cosa OGGI vale la pena
ringraziare il Signore

Ti dico GRAZIE Signore ….
…. Grazie Signore, Dio nostro.

2 DOMENICA
DI AVVENTO

Vieni, o Spirito d’Intelletto,
rischiara la nostra mente con la luce dell’eterna
verità e arricchiscila di santi pensieri.
Vieni, o Spirito di Consiglio,
rendici docili alle tue ispirazioni
e guidaci sulla via della verità.
Amen.

Dal vangelo secondo Marco: seconda domenica di avvento
2
del vangelo

Inizio
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».

PREPARATE: fatevi coinvolgere
Prima parola della prima riga di Marco: Inizio del vangelo di Gesù.
Ogni tanto ci viene fatto questo regalo. Si può ricominciare. E ci accompagna
all’inizio la bellezza che Gesù è presente per il nostro inizio.
Si può allora iniziare di nuovo, anche da là dove la vita si è arrestata, si può ripartire e
aprire futuro. Ma come trovarne la forza?
Inizio di una bella notizia... da qui, solo a partire da una buona notizia si può ricominciare a vivere, a progettare, a stringere legami, e mai partendo da amarezze, da sbagli,
dal male che assedia. E se qualcosa di cattivo o doloroso è accaduto, buona notizia diventa il perdono, che lava via gli angoli più oscuri del cuore.
Inizio di una bella notizia che è Gesù.
Lui, mani impigliate nel folto della vita, racconto della tenerezza di Dio, annuncio che
è possibile, per tutti, vivere meglio e che il vangelo ne possiede la chiave.
Il futuro buono è Dio sempre più vicino, vicino come il respiro, vicino come il cuore,
profumo di vita.

E poi c’è Giovanni, “voce di uno che grida nel deserto”
Non è certo un tipo affascinante, che attira simpatia, che riscuote popolarità.3
Sa come si potrebbe creare imbarazzo anche negli ambienti ecclesiali
Ha scelto il deserto, non luoghi pubblici,
non ha paramenti liturgici, solo il vestito del povero
Per proclamare l’Unico Necessario occorre spogliarsi
(di ogni vanità, spettacolarità, presunzione ecc)
Sente il deserto come unica possibilità, noi invece ci rammarichiamo di parlare al deserto.
Li passa la via del Signore, passano le liete notizie e si realizza l’incontro.
Giovanni costringe i suoi uditori a cercare (via, notizie, incontro).
Suscita domande, desiderio, attesa, ricerca
Non presenta Cristo, ma ne fa sorgere il sospetto della presenza, ne spande il profumo.
C’è un’operazione importante da fare in questo tempo di Avvento come in tutti,
anche noi provare la via del deserto, provare a cogliere i suggerimenti di Giovanni

Che cosa ti rimane nel cuore di questo vangelo?
Che cosa dobbiamo far iniziare?
Cosa chiedere a questo avvento perché si trasformi nel nostro
aspettare l’arrivo di qualcUNO che è il più forte?
Giovanni Battista è un tipo coinvolgente, in cosa ti ha provocato?

