II DOMENICA DI AVVENTO
Alza la voce, non temere;
annuncia alle città di Giuda: «Ecco il vostro Dio!»
La famiglia si raccoglie in una stanza che, per tutto il tempo di Avvento
e di Natale, sarà “l’Angolo della Preghiera”.
GUIDA: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
TUTTI: Amen.
Un membro della famiglia accende la seconda candela della Corona d’Avvento.
TUTTI: Splenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto, e fa’ che accogliamo con gioia la tua
parola di vita.
Lettura del Vangelo di Marco (1,1-8)
1° LETTORE:
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».
Viene letto un pensiero di Papa Francesco
2° LETTORE:
«LE VALLI DA INNALZARE rappresentano tutti i vuoti del nostro comportamento davanti a
Dio. Un vuoto nella nostra vita può essere il fatto che non preghiamo o preghiamo poco.
L’Avvento è allora il momento favorevole per pregare con più intensità, per riservare alla
vita spirituale il posto importante che le spetta.
Un altro vuoto potrebbe essere la mancanza di carità verso il prossimo, soprattutto verso le
persone più bisognose di aiuto non solo materiale, ma anche spirituale. Siamo chiamati ad
essere più attenti alle necessità degli altri, più vicini».
Breve momento di silenzio.
Ognuno per conto proprio, rilegge il Vangelo provando a immaginare la scena:
vediamo il deserto alle spalle e le acque del Giordano davanti a noi.
Lì sentiamo Giovanni proclamare ad alta voce:
“PREPARATE LA VIA al Signore che viene”.

• Quando sai che in casa tua verrà a trovarti qualcuno a cui tieni, metti tutto in ordine.
Con Gesù funziona allo stesso modo: per accoglierlo veramente devi fare spazio nel cuore.
Come? Il primo passo è dare un nome a tutti quegli ostacoli che ti allontanano da Lui
(sentimenti di rancore, di giudizio, la noia, l’egoismo…).
Il secondo è presentarli al Signore per chiedere la grazia di esserne “liberi”.
Preghiamo con le parole del salmo 84
UNO DEI GENITORI:
Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore:
egli annuncia la pace per il suo popolo,
per i suoi fedeli.
Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme,
perché la sua gloria abiti la nostra terra.
UN FIGLIO:
Amore e verità s’incontreranno,
giustizia e pace si baceranno.
Verità germoglierà dalla terra e giustizia si
affaccerà dal cielo.

UNO DEI GENITORI:
Certo, il Signore donerà il suo bene
e la nostra terra darà il suo frutto;
giustizia camminerà davanti a lui:
i suoi passi tracceranno il cammino.
TUTTI:
Mostraci, Signore, la tua misericordia e
donaci la tua salvezza.

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.
GUIDA:
Ti preghiamo, Signore, per i poveri e per quanti,a causa della pandemia, hanno perso il
lavoro. Aiutaci ad essere vicini, come famiglia, alle persone più bisognose, perché a nessuno
manchi il pane, la casa e soprattutto la dignità.
Fa’ che possiamo aprire gli occhi e le braccia alle necessità e alle sofferenze degli altri e
insegnaci a comprendere che preparare la via a Te che vieni, significa accogliere ogni fratello
che bussa alla porta del nostro cuore.
TUTTI: Amen.
GUIDA: Benediciamo il Signore
TUTTI: Rendiamo grazie a Dio.
INSIEME DAVANTI AL PRESEPE
Questa sera poniamo nel presepe la culla che la notte di Natale accoglierà Gesù.
Quindi concludiamo la preghiera affidandoci a Maria.
AVE MARIA, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre
di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
GUIDA: Maria, donna della Via

TUTTI: Prega per noi.

