COMUNITÀ PASTORALE S. EUFEMIA – ERBA

AVVENTO 2014 – PREGHIERA IN FAMIGLIA
SESTA SETTIMANA 21-24 DICEMBRE

LA G I O I A D ELL’ I N C O N T RO … .
N A SC E D A LLO ST A RE C O N LUI

Atteggiamento: Riconoscere nella Madre del Signore la nostra madre che ci
chiede di stare con lui e «rallegrarsi».
LA PAROLA DEL SIGNORE
…È ASCOLTATA
VANGELO DI GIOVANNI
Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se
stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io
sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto,
perché senza di me non potete far nulla. Come il Padre ha amato me, anche
io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei
comandamenti, rimarrete nel mio amore. Vi ho detto queste cose perché la
mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio
comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno
ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici. Non vi
chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi
ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto
conoscere a voi. Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri.
(15,4-17)
…SOLLECITA LA RIFLESSIONE
Gesù è venuto nella nostra storia, ha condiviso il nostro cammino. È venuto
per liberarci dalle tenebre e donarci la luce. In Lui è apparsa la grazia, la
misericordia, la tenerezza del Padre: Gesù non è soltanto un maestro di
sapienza, non è un ideale a cui tendiamo e dal quale sappiamo di essere
inesorabilmente lontani, è il senso della vita e della storia che ha posto la
sua tenda in mezzo a noi.I pastori sono stati i primi a vedere questa “tenda”,

perché vegliavano nella notte, facendo la guardia al loro gregge. Fra qualche
giorno ci fermiamo anche noi davanti a Gesù, in silenzio. Ringraziamo il
Signore di averci donato Gesù, che si è fatto piccolo, povero, debole.
Condividiamo la gioia del Vangelo: Dio ci ama, ci ama tanto che ha donato il
suo Figlio come nostro fratello. Io ripeto a tutti voi: Non temete! Egli è la
luce che rischiara le tenebre. Egli è la misericordia: il nostro Padre ci
perdona sempre. Egli è la nostra pace. (Papa Francesco dall’Omelia del
Natale 24 dicembre 2013)
…CI FA PREGARE INSIEME
- Preghiamo perché il Natale non sia solo un semplice scambio di auguri
ma occasione per riscoprire la gioia di sentire che Dio accompagna la
nostra vita, facendosi vicino a ciascuno di noi e ad ogni uomo. R. Per
l’intercessione di Maria, donaci di accoglierti con gioia!
- Preghiamo perché, sull’esempio di Maria, sappiamo riscoprire la gioia di
accogliere il Signore nel concreto “Sì” che anche noi sappiamo dire a chi
chiede il nostro aiuto. R. Per l’intercessione di Maria…
- Preghiamo per chi si sente solo e abbandonato, per chi non ha affetti o
ha perduto la serenità di una famiglia, perché il prossimo Natale possa
riscaldargli il cuore, nella gioia dell’incontro di una presenza amica, anche
attraverso la nostra vicinanza. R. Per l’intercessione di Maria…
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)

