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I Domenica Avvento, Anno B

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
« Fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando
è il momento. È come un uomo, che è partito dopo
aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi
servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di vegliare. Vegliate dunque: voi non sapete
quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a
mezzanotte o al canto del gallo o al mattino;
fate in modo che, giungendo all’improvviso,
non vi trovi addormentati.
Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate! ».
(Mc 13,33-37 )

Avvento 2020 – Famiglia in preghiera

Una Luce…Gesù è con noi!
Ci prepariamo alla festa di Natale vivendo il tempo di Avvento. Dio ha voluto
farci un grande regalo: venire a stare con noi. Per questo ci invita a fare posto
nella nostra vita, con un atteggiamento di ATTESA.
Ci spinge a trovare spazi di DESERTO per ascoltare, per tendere l’orecchio alle
sue Parole.
Lui ci parla con il Vangelo, ma anche attraverso persone che lo hanno
conosciuto prima di noi, come Giovanni Battista, suo primo TESTIMONE.
Tocca a ognuno di noi dare la propria RISPOSTA: dire “Eccomi”, come ha fatto
Maria.
Un segno di luce ci accompagnerà: la Corona dell’Avvento. E’ una bella
tradizione per preparare il Natale in famiglia. Le quattro settimane che
precedono la Notte Santa sono scandite dall’accensione di una candela, sulla
quale ci sarà una parola. Scegli un posto speciale della tua casa dove collocare
la corona di Avvento. Ogni settimana, trova un momento con tutta la famiglia
per accendere la candela e pregare assieme. Domenica dopo domenica, la luce
si farà più intensa, indicandoci che la venuta di Gesù si fa più vicina.

COSTRUIAMO LA NOSTRA CORONA DI AVVENTO
Occorrente:
- 1 piatto
- rametti di pino
- 4 vasetti di vetro (dimensioni a piacere)
- 4 lumini (li daremo la domenica a messa, o li puoi chiedere
al don)
- carta
- colori
- scotch o colla
Preparazione:
Useremo la carta per la decorazione di ogni lanterna.
Su ogni lanterna ci sarà 1 parola (decorata a piacere).
1. Prendere il vasetto di vetro e misurare l’altezza sotto al
tappo
2. Tagliare una striscia di carta alta come la misura del
barattolo sotto al tappo, lunga quanto serve per avvolgere
il barattolo
3. Decorare la carta con la scritta di ogni settimana: ATTESA, DESERTO,
TESTIMONE, RISPOSTA
4. Incollare la carta all’esterno del barattolo con scotch o colla
5. Inserire un lumino nel barattolo
In alternativa, si può colorare direttamente
il vetro del barattolo, con colori indelebili.
Al termine, posizionare le 4 lanterne su un piatto,
che potrà essere abbellito con rametti di pino o altro.

Prima domenica di Avvento: ATTESA
1. Accendi la prima candela di Avvento, su cui c’è scritto ATTESA, e prega così:

All’inizio dell’Avvento accendiamo
questa prima lampada,
e ci riconosciamo come i servi
a cui affidi la tua casa e inviti a vegliare.
La luce della fede,
nutrita dalla tua Parola e dalla preghiera,
tenga desto il nostro animo e vivace il nostro amore,
per saperti riconoscere e accogliere
quando tornerai alla fine della storia umana
e ci unirai a te nella piena comunione
con il Padre tuo e nostro.

2. Ascolta e guarda il video del Vangelo di questa domenica
https://www.youtube.com/watch?v=rmsMnGXyxFo

Dal Vangelo secondo Marco
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il momento. È come un
uomo, che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi
servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di vegliare.
Vegliate dunque: voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera
o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino; fate in modo che, giungendo
all’improvviso, non vi trovi addormentati.
Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!».

3. Un pensiero dai tuoi preti: ecco il video
https://youtu.be/WCtkjpkghD8

4. Se vuoi, prenditi ancora due minuti…
https://www.youtube.com/watch?v=cYYCnP27HH8

5. Concludi in questo modo:

Domanda con molta semplicità al Signore ciò ti sembra importante in
questo momento: “Signore, ti prego per…”
Termina con il Padre nostro.

Calendario settimanale
Domenica 29 novembre – I Domenica Avvento
08.30 Tapigliano - S. Messa (sorelle Manni, Marianna, Giacomina,
Giovanni Mirani)
10.00 Colazza - Santa Messa (Rossi Silvia)
11.15 Nebbiuno S. Giorgio - Santa Messa
17.30 Pisano - Santa Messa (Maria e Giuseppe.
Per intenzione particolare)
______________________________________________
Martedì 1 dicembre
17.30 Nebbiuno S. Giorgio: Rosario e Santa Messa
______________________________________________
Mercoledì 2 dicembre
17.30 Pisano - Rosario e Santa Messa
______________________________________________
Venerdì 4 dicembre
17.30 Corciago - Rosario e Santa Messa
______________________________________________
Sabato 5 dicembre
17.00 Fosseno - Santa Messa – Festa Santa Barbara
(Pisani Gianfranco, Mazziotti Ermanna)
______________________________________________
Domenica 6 dicembre – II Domenica Avvento
08.30 Tapigliano - S. Messa (Cozzini Ines)
10.00 Colazza - Santa Messa
11.15 Nebbiuno S. Giorgio - Santa Messa (Margote e Agata,
Fam. Lischetti Ferraboschi)
17.30 Pisano - Santa Messa (Livio Friddi)
__________________________________________
OBBLIGATORIO L’USO DELLA MASCHERINA
__________________________________________
Angolo delle OFFERTE
Colazza: In mem. def. Strola 50 €, In mem. Tagini Cinzia 50 €
Nebbiuno: NN pro Madonna 100 €,
Funerale Aliverta Giancarlo 50 €, Funerale Carini Valerio 200 €

