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AVVENTO 2014 – PREGHIERA IN FAMIGLIA
QUARTA SETTIMANA 7-13 DICEMBRE

LA GIOIA DELL’INCONTRO…
NASCE DAL METTERE A DISPOSIZIONE
CIO’ CHE SI HA
Atteggiamento: Mettere a disposizione quello che si ha perché Gesù
possa entrare nella vita di ciascuno e portare la sua gioia.
VANGELO DI LUCA (21, 1-4)
Alzàti gli occhi, vide i ricchi che gettavano le loro offerte nel tesoro del
tempio. Vide anche una vedova povera, che vi gettava due monetine, e
disse: "In verità vi dico: questa vedova, così povera, ha gettato più di
tutti. Tutti costoro, infatti, hanno gettato come offerta parte del loro
superfluo. Ella invece, nella sua miseria, ha gettato tutto quello che
aveva per vivere".
…SOLLECITA LA RIFLESSIONE
"Nella Chiesa, ma anche nella società, una parola chiave di cui non
dobbiamo avere paura è “solidarietà”: una parola malvista dallo spirito
mondano". E’ fondamentale «saper mettere a disposizione di Dio quello
che abbiamo, cioè le nostre umili capacità, perché solo nella
condivisione, nel dono, la nostra vita sarà feconda, porterà frutto». «Di
fronte alla necessità della folla, richiamando il miracolo della
moltiplicazione dei pani e dei pesci, la soluzione dei discepoli era:
ognuno pensi a se stesso oppure, congedare la folla» che era rimasta
fino alla sera tardi ad ascoltare Gesù e che ora non era possibile
trattenere perché mancavano viveri sufficienti. Ma Gesù agisce in modo
diverso. «Quante volte noi cristiani abbiamo questa tentazione! Non ci
facciamo carico delle necessità degli altri, congedandoli con un pietoso:
`Che Dio ti aiuti´, intanto io non ti vedo». «La soluzione di Gesù va in

un'altra direzione, una direzione che sorprende i discepoli: `Voi stessi
date loro da mangiare´. (Papa Francesco omelia Corpus Domini 2014)
…CI FA PREGARE INSIEME
- Preghiamo perché, in questo periodo di crisi economica, troviamo il
coraggio di cercare nuove forme di solidarietà e di condivisione,
costruendo insieme una comunità capace di distribuire equamente le
risorse affinché nessuno sia lasciato solo nella povertà. R. Insegnaci
ad accoglierti, Signore.
- Preghiamo per tutti coloro che svolgono un servizio di volontariato e
che si occupano dei fratelli più fragili, perché non vengano mai meno
nel loro proposito di mettere a disposizione il loro tempo e le loro
energie verso chi è in difficoltà. R. Insegnaci ad accoglierti, Signore.
- Preghiamo perché i nostri ragazzi non crescano nella ricerca del
benessere e della sicurezza per sé, ma scoprano che il vero bene è la
gioia che nasce dal donarsi agli altri con gratuità e libertà. R. Insegnaci
ad accoglierti, Signore.
UNA PREGHIERA DA UTILIZZARE DURANTE L’AVVENTO
Dio, nostro Padre,
tu hai tanto amato gli uomini
da mandare a noi il tuo unico
Figlio Gesù,
nato dalla Vergine Maria,
per salvarci e ricondurci a te.

Apri il nostro cuore,
affinché sappiamo ricevere Gesù
nella gioia,
fare sempre ciò che egli ci chiede
e vederlo in tutti quelli che hanno
bisogno del nostro amore.

Ti preghiamo, Padre buono,
dona la tua benedizione
anche a noi,
ai nostri genitori,
alle nostre famiglie
e ai nostri amici.

Te lo chiediamo nel nome di
Gesù, tuo amato Figlio,
che viene per dare al mondo la
pace.
Egli vive e regna nei secoli dei
secoli. Amen.
(Giovanni Paolo II)

