
prima domenica di Avvento

Gesù dice ai suoi discepoli: Gli

uomini vedono segni nel cielo. Gli

uomini hanno paura per il rumore

delle onde del mare. Gli uomini

aspettano con paura e vedono il

Figlio dell'Uomo scendere su una nuvola. Quando

vedete questi segni alzate la testa

perché siete liberi. Voi state attenti



Aspettate pregando.
( su licenza WLS/Auxilia)

Immagine di questa settimana:

Gesù dice ai suoi discepoli: "Gli uomini vedranno segni nel cielo e

avranno paura per il rumore delle onde del mare. Gli uomini

aspetteranno con paura e vedranno il Figlio dell'Uomo venire su

una nuvola. Quando queste cose accadranno alzate la testa

perché presto sarete liberi. State attenti e i vostri cuori siano liberi.

Aspettate pregando così vedrete il Figlio dell'Uomo.

(adattamento e semplificazione di Lc 21,25-28.34-36)



Vieni Signore Gesù!

Gesù tu mi inviti a stare sveglio e attento.

Aiutami a vivere i giorni dell'Avvento con gioia

in attesa del Natale.

Vieni Signore Gesù!

In questa settimana mi impegno a fare gesti

gentili verso chi vive con me.



seconda domenica di Avvento

Lo Spirito di Dio è in

Giovanni che vive nel deserto. Giovanni

cammina lungo il fiume Giordano e

annuncia un battesimo per cambiare vita

e per il perdono degli errori.

Nel libro di Isaia è scritto:

"Voce di un uomo che grida



nel deserto. Uomini preparate la via

del Signore, raddrizzate i sentieri! Ogni

burrone sarà riempito, ogni monte e

collina sarà abbassato, tutte le vie

saranno diritte
(Su licenza WLS/Auxilia)

Immagine di questa settimana:



Nell'anno tredicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio

Pilato era governatore della Giudea, lo Spirito di Dio era in

Giovanni che abitava nel deserto. Giovanni camminava lungo il

fiume Giordano annunciando un battesimo per cambiare vita e per

il perdono dei peccati come è scritto nel libro del profeta Isaia:

"Voce di un uomo che grida nel deserto: preparate la via del

Signore, raddrizzate i suoi sentieri! Ogni burrone sarà riempito, ogni

monte e ogni collina saranno abbassati, tutte le vie saranno diritte

e spianate"

(adattamento e semplificazione di Lc 3,1-6)

Vieni Signore Gesù!

O Signore fa che, preparando il presepe, io

prepari anche un posto per Te nel mio cuore.

Vieni Signore Gesù!

In questa settimana mi impegmo a chiedere

scusa per primo



terza domenica di Avvento

La gente interroga Giovanni e chiede: "Che

cosa dobbiamo fare?" Giovanni
risponde:

"Chi ha

due tuniche ne dia una a chi

non ne
ha,

e chi ha cibo

ne dia a chi è senza. Non

chiedete soldi in più." Ai soldati dice:

"Non fate male alle persone.
Dovete essere

felici della vostra paga.



Il popolo è in attesa e

si chiede: "Giovanni è il Cristo? "

Giovanni risponde: "Io vi battezzo con

acqua ma una persona dopo di

me vi battezza con lo Spirito Santo

(Su licenza WLS/Auxilia)

Immagine della settimana:



La gente interrogava Giovanni, chiedendo: «Che cosa dobbiamo

fare?». Rispondeva loro: «Chi ha due tuniche, ne dia a chi non ne

ha, e chi ha da mangiare, dia da mangiare a chi ha fame».

I pubblicani gli chiesero: «Maestro, che cosa dobbiamo fare?». Ed

egli disse loro: «Non chiedete più soldi di quello che le persone vi

devono».

Lo interrogavano anche alcuni soldati: «E noi, che cosa dobbiamo

fare?». Rispose loro: «Non maltrattate le persone e accontentatevi

delle vostre paghe».

Il popolo era in attesa e tutti si domandavano se Giovanni fosse

il Cristo ma Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con

acqua; ma viene una persona che è più forte di me, a cui non

sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in

Spirito Santo e fuoco.

(adattamento e semplificazione di Lc 3,10-18)



Vieni Signore Gesù!

O Signore accompagna tutte le famiglie

perché genitori e figli si aiutino a vicenda

con gioia.

Vieni Signore Gesù!

In questa settimana mi impegno a scrivere

un biglietto alla mia famigia per ringraziarli.



quarta domenica di Avvento

Maria si alza e va in

fretta in una città di Giuda.

Maria entra nella casa di Zaccaria

e saluta Elisabetta. Appena Elisabetta sente

il saluto di Maria il bambino

si muove nella sua pancia. Lo

Spirito Santo è su Elisabetta che dice

a voce alta: "Maria tu sei

benedetta e benedetto è tuo figlio



Perchè la madre del mio Signore

viene da me? Appena ho ascoltato

il tuo saluto il bambino si

è mosso dentro di me. Beata

sei tu che hai creduto alla

promessa di Dio.
(su licenza WLS/Auxilia )

Immagine della settimana:



Maria si alzò e andò in fretta in una città di Giuda. Maria entrò

nella casa di Zaccarìa e salutò Elisabetta. Appena Elisabetta sentì il

saluto di Maria, il bambino si mosse nel suo grembo. Lo Spirito

Santo entrò in Elisabetta che disse a voce alta: «Benedetta tu fra le

donne e benedetto tuo figlio! Perché la madre del mio Signore

viene da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il

bambino ha sussultato di gioia dentro di me. Beata sei tu che ha

creduto nella promessa che il Signore ti ha fatto».

(adattamento e semplificazione di Lc 1,39-45)

Vieni Signore Gesù!

O Signore aiuta le persone che soffrono a trovare

conforto e serenità nella tua nascita.

Vieni Signore Gesù!

In questa settimana mi impegno a pregare con

la mia famiglia davanti al presepe o a

un'immagine natalizia.


