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AVVENTO 2021
PREGHIAMO IN FAMIGLIA

ARCIDIOCESI DI FIRENZE - CENTRO DIOCESANO PASTORALE FAMILIARE

PREPARIAMOCI ALL’AVVENTO
L’Avvento si inizia a celebrare verso il IV° secolo,
per prepararsi bene alla celebrazione del Natale; ma è molto più del ricordo della nascita di
Gesù perché serve a preparare il cuore all’incontro quotidiano con LUI, attraverso l’Eucaristia, i
sacramenti, la preghiera, l’ascolto della sua Parola in attesa di quello finale, in paradiso.
È la sua presenza sacramentale che ce lo fa incontrare, ma sono i volti delle persone che incontriamo, specialmente se bisognose che ci
fanno vedere il volto di Gesù, a volte maestro, a
volte amico, a volte sofferente, ma sempre nostro salvatore, anzi “il” Salvatore, come annuncia
l’angelo ai pastori ... Non lo vediamo? Allora l’Avvento è l’occasione per cambiare la nostra vita,
per aprire il nostro cuore a Gesù, perché Lui si
faccia vedere da noi ed entri nei nostri cuori per
trasformarci in persone nuove, capaci di amare
come Lui ci ha amato.

BUON AVVENTO 2021

B

Note: Prepariamo un angolo per la preghiera con il Vangelo e la corona di avvento
e 4 ceri. I quattro ceri che si accendono durante la preghiera, uno in più ogni settimana, ricordano lo scorrere del tempo in attesa del Natale di Gesù.

PRIMA DOMENICA DI AVVENTO

VEGLIATE

Prepariamo il nostro cuore per incontrare il Signore nella preghiera (breve silenzio)

T. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
G. Prepariamo i nostri cuori a riceve con gioia il Salvatore. Vieni Signore Gesù.
T.Maranatha. Vieni Signore Gesù
Mentre si accende la PRIMA CANDELA:

G. Lampada per i miei passi è la tua Parola, Signore
T. Luce per il mio cammino
G. = un genitore
T. = tutti

LA PAROLA DI OGGI
DAL VANGELO SECONDO Luca (Lc 21,25-28.34-36)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:… Vi saranno segni nel
sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti …. Le potenze dei cieli saranno
sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire su una nube
con potenza e gloria grande. Quando cominceranno ad accadere
queste cose, alzatevi e levate il capo, perché la vostra liberazione è
vicina … Vegliate e pregate in ogni momento, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che deve accadere, e di comparire davanti
al Figlio dell’uomo”.
(Facciamo qualche attimo di silenzio per meditare il brano)

RIFLETTIAMO

L’evangelista ci annuncia che Gesù tornerà su una nube alla fine dei
tempi. Quando le cose vanno male è come se una nuvola nascondesse la nostra strada fino a farci pensare che anche Gesù ci abbia
abbandonato. Ma se “vegliamo” -cioè stiamo attenti ai segni della presenza del Signore- e preghiamo -cioè entriamo in rapporto
di lode, ringraziamento e richiesta di aiuto- possiamo vedere Gesù
sopra “la nube” della nostra storia che sembra nasconderlo. Però il
Signore, più che dietro le nostre paure, si può trovare nel povero, in
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chi è nel disagio e nella sofferenza: aiutare chi è in difficoltà ci dà la
gioia che viene dalla vicinanza a Gesù e così, il tempo che ci è dato
da vivere, possiamo impiegarlo in pienezza preparandoci all’incontro con Lui.
Quindi dobbiamo essere sempre pronti a riconoscere le meraviglie
che Dio compie per noi e in mezzo a noi, mettendoci in relazione
con gli altri, amando e servendo i fratelli con le buone opere. Gli altri
ci fanno scoprire il volto di Cristo, ma per “vegliare” e “stare attenti”
Gesù ci invita alla preghiera costante che alimenta la nostra fede e
crea una vera relazione d’amore fra noi e Lui .

INTERROGHIAMOCI

Personalmente e come famiglia, riusciamo a riconoscere la presenza di Dio anche nei momenti più bui, di difficoltà, di crisi?

PREGHIAMO

G. Chiediamo a Maria, madre di Gesù e madre nostra, di accompagnarci in questo cammino di avvento e preghiamo
T. AVE MARIA...
G. Signore, noi ti ringraziamo per la famiglia che ci hai donato.
Donaci la capacità di fare gesti di amore, condivisione, accoglienza
verso tutti, in particolar modo con i poveri e bisognosi.
Maranatha, vieni Signore nella nostra vita, nella nostra casa.
T. AMEN

L’IMPEGNO PER LA SETTIMANA

Riesco a vedere la bellezza della nostra vita, la presenza amorosa
del Signore anche nell’apparente scorrere noioso dei nostri giorni
tutti uguali?
Impegno per la settimana: penso ai momenti in cui siamo riusciti
a sentire la presenza d’Amore del Signore.

PREGHIERE A TAVOLA
Benedici, Signore, questa mensa e aiutaci a condividere
il nostro pane con coloro che non ne hanno.
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SECONDA DOMENICA DI AVVENTO

Preparate il Cuore

Prepariamo il nostro cuore per incontrare il Signore nella preghiera (breve silenzio)

T. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
G. Attendiamo la venuta del Signore, prepariamo i nostri cuori
a riceverlo con gioia. Vieni Signore Gesù.
T.Maranatha. Vieni Signore Gesù
Mentre si accende la SECONDA CANDELA:

G. Lampada per i miei passi è la tua parola, luce per il mio cammino
T. Luce per il mio cammino
G. = un genitore
T. = tutti

LA PAROLA DI OGGI
DAL VANGELO SECONDO LUCA (LC 3,1-6)

ell’anno quindicesimo dell’impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, Erode tetràrca della Galilea, la parola
di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccarìa, nel deserto. Egli percorse
tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di conversione
per il perdono dei peccati, com’è scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaìa: «Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri!
Ogni burrone sarà riempito, ogni monte e ogni colle sarà abbassato; le
vie tortuose diverranno diritte e quelle impervie, spianate. Ogni uomo
vedrà la salvezza di Dio!».
(Facciamo qualche attimo di silenzio per meditare il brano)

RIFLETTIAMO

Giovanni è il classico profeta che, dopo un dura sosta nel deserto fatta
di penitenza e di conversione, annuncia l’arrivo del Signore: fai spazio al
Salvatore, chiedi perdono dei tuoi peccati, convertiti ... Io che mi considero un normale bravo cristiano sono pronto alla conversione? Forse il Battista ha ragione: invece che andare dritto a Gesù, cioè orientarmi all’essenziale e a quello che veramente conta, fidandomi di Lui,
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mi sono fatto distrarre da tante cose, dalla ricerca del prestigio e
delle comodità e così la strada verso di Lui è tortuosa e faticosa. Giovanni, testimone e profeta umile del Signore, a quelli che
rispondono alla sua chiamata, annuncia la venuta di Gesù.

INTERROGHIAMOCI

Come cristiani siamo tenuti a testimoniare la nostra fede con la
vita e con le opere. Questo impegno ci fa sentire più responsabili? In famiglia “spendiamo” del tempo per Gesù, preghiamo?

PREGHIAMO

G. Chiediamo a Maria, madre di Gesù e madre nostra, di accompagnarci in questo cammino di avvento e preghiamo
T. AVE MARIA...
G. Signore, noi ti ringraziamo per la famiglia che ci hai donato.
Donaci la capacità di fare gesti di amore, condivisione, accoglienza verso tutti, in particolar modo con i poveri e bisognosi.
Maranatha, vieni Signore nella nostra vita, nella nostra casa.
T. AMEN

L’IMPEGNO PER LA SETTIMANA

Riesco a far silenzio attorno e dentro di noi per ascoltare la voce del
Signore, quella del nostro cuore e quella delle persone che mi stanno intorno (amici, genitori, fratelli e sorelle o compagni)?
Impegno per la settimana: ogni mattina, mentre facciamo colazione o mentre andiamo a scuola/lavoro, ecc .., ricordo di mettermi in
ascolto del Signore nella preghiera silenziosa e delle esigenze degli
altri per provare a mettermi a servizio di chi ha bisogno di me, di un
mio aiuto, di un mio gesto gentile o di un po’ del mio tempo.

PREGHIERE A TAVOLA
Signore, ti ringraziamo per la gioia di essere riuniti attorno a questa tavola, non permettere che in nessuna famiglia
manchino la tua provvidenza e il tuo amore.
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TERZA DOMENICA DI AVVENTO

TESTIMONIATE

Prepariamo il nostro cuore per incontrare il Signore nella preghiera (breve silenzio)

T. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
G. Attendiamo la venuta del Signore, prepariamo i nostri cuori a riceverlo con gioia. Vieni Signore Gesù.
T.Maranatha. Vieni Signore Gesù
Mentre si accende la TERZA CANDELA:

G. Lampada per i miei passi è la tua Parola, Signore
T. Luce per il mio cammino
G. = un genitore
T. = tutti

LA PAROLA DI OGGI
DAL VANGELO SECONDO LUCA (LC 3,10-18)

In quel tempo, le folle interrogavano Giovanni, dicendo: «Che cosa dobbiamo fare?».
Rispondeva loro: «Chi ha due tuniche, ne dia a chi non ne ha, e chi ha
da mangiare, faccia altrettanto». Vennero anche dei pubblicani a farsi
battezzare e gli chiesero: «Maestro, che cosa dobbiamo fare?». Ed egli
disse loro: «Non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato». Lo
interrogavano anche alcuni soldati: «E noi, che cosa dobbiamo fare?».
Rispose loro: «Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno; accontentatevi delle vostre paghe». Poiché il popolo era in attesa e tutti,
riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il
Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma
viene colui 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, tiene in mano la pala per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio; ma brucerà
la paglia con fuoco inestinguibile».
Con molte altre esortazioni Giovanni Evangelizzava il popolo.
(Facciamo qualche attimo di silenzio per meditare il brano)

RIFLETTIAMO

Per essere buoni cristiani dobbiamo chiederci, come le folle al Battista:
“che cosa dobbiamo fare?”. In realtà lo sappiamo: vivere sobriamente,
fare le cose giuste, condividili con chi è povero, lavora onestamente e
accontentati del giusto ... Sappiamo anche che questo è difficile, ma il
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Battista ce l’ha detto: se chiediamo aiuto allo Spirito Santo, ricevuto nel Battesimo, ci darà la sua energia, un fuoco che è capace
di “bruciare la paglia”, cioè le cose inutili, e farci imitatori di Gesù.
Così l’avvento ridimensionerà il valore di tante cose che -sollecitati dal consumismo- sono ingiustamente diventate indispensabili. Non si tratta solo di soldi, ma anche di simpatia, tempo, compartecipazione, che fanno di un estraneo un fratello da aiutare
con cura rispettosa. Condividere i nostri beni, il nostro tempo, il
nostro cuore, il nostro amore, è la strada che ci porta a Gesù, a Lui
che ha dato tutto di sé per noi, anche la sua vita. E allora saremo
premiati perché, come dice S. Francesco, “… è donando che si riceve” e riceveremo molto di più di quello che si è donato!

INTERROGHIAMOCI

Siamo capaci di rinunciare al superfluo, alle cose che la pubblicità, la moda, ci propongono? La nostra famiglia che stile di vita ha:
condividiamo con quelli che sono nel bisogno?

PREGHIAMO

G. Chiediamo a Maria, madre di Gesù e madre nostra, di accompagnarci in questo cammino di avvento e preghiamo
T. AVE MARIA...
G. Signore, noi ti ringraziamo per la famiglia che ci hai donato.
Donaci la capacità di fare gesti di amore, condivisione, accoglienza verso tutti, in particolar modo con i poveri e bisognosi.
Maranatha, vieni Signore nella nostra vita, nella nostra casa.
T. AMEN

L’IMPEGNO PER LA SETTIMANA

Riesco a rinunciare a qualche mio egoismo per pensare al bene di
qualcun altro? Impegno per la settimana: rinuncio a un po’ di tempo per me per dedicarne a qualcuno che mi chiede di stare un po’
insieme o per aiutarlo nelle faccende in casa.

PREGHIERE A TAVOLA
Gesù, benedici il cibo
che stiamo per prendere
e benedici tutta la nostra famiglia.
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QUARTA DOMENICA DI AVVENTO

RALLEGRATI

Prepariamo il nostro cuore per incontrare il Signore nella preghiera (breve silenzio)

T. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
G. Attendiamo la venuta del Signore, prepariamo i nostri cuori a riceverlo con gioia. Vieni Signore Gesù..
T.Maranatha. Vieni Signore Gesù
Mentre si accende la QUARTA CANDELA:

G. Lampada per i miei passi è la tua Parola, Signore
T. Luce per il mio cammino

G. = un genitore
T. = tutti

LA PAROLA DI OGGI
DAL VANGELO SECONDO (LC 1,39-45)

In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa,
in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta.
Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel
suo grembo.
Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa
devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo
saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel
mio grembo. E beata colei che ha creduto nell’adempimento di ciò
che il Signore le ha detto».
(Facciamo qualche attimo di silenzio per meditare il brano)

RIFLETTIAMO

La quarta domenica di Avvento è la festa della maternità inaspettata:
Maria va “in fretta” a Ein Karim per trovare sua cugina Elisabetta. Si incontrano con grande gioia due mamme e due cugini. Giovanni “esulta”, salta di gioia nel grembo di Elisabetta quando sente Gesù: lo Spirito
Santo gli ha fatto “sentire” che Lui è il Salvatore. L’anima delle mamme
si riempie di gioia fino a diventare, con il “Magnificat” di Maria, canto e
preghiera di ringraziamento:

9

l’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio
salvatore, perché ha guardato l’umiltà della sua serva. * D’ora in
poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha
fatto in me l’Onnipotente * e santo è il suo nome...
Circa trenta anni dopo si ripeterà un simile incontro fra Gesù e
Giovanni Battista che lo riconoscerà pubblicamente come Signore.
So ringraziare il Signore per i tanti doni che hanno accompagnato la mia vita e, imitando Maria, andare in fretta ad aiutare chi è
nelle difficoltà?
Se “si”, l’incontro mi riempirà di gioia, altrimenti dovrò convertirmi e questo avvento è un’occasione preziosa!

INTERROGHIAMOCI

Portiamo, come Maria, Gesù nel nostro cuore? Sappiamo portare intorno a noi la gioia che nasce dall’incontro con Gesù? E in
famiglia?

PREGHIAMO

G. Chiediamo a Maria, madre di Gesù e madre nostra, di accompagnarci in questo cammino di avvento e preghiamo
T. AVE MARIA...
G. Signore, noi ti ringraziamo per la famiglia che ci hai donato.
Donaci la capacità di fare gesti di amore, condivisione, accoglienza verso tutti, in particolar modo con i poveri e bisognosi.
Maranatha, vieni Signore nella nostra vita, nella nostra casa.
T. AMEN

L’IMPEGNO PER LA SETTIMANA

Riesco anch’io come Maria a lodare e ringraziare il Signore per il
dono della vita, per il suo Amore e per le cose belle con cui riempie
la mia vita? Riesco a trasmettere agli amici e nella mia famiglia la
gioia di questi doni? La meraviglia di fronte ad un tramonto, la bellezza di una canzone, di un profumo, la magia di un temporale, il
fascino di un cielo stellato...
Impegno per la settimana: ogni sera penso una o più cose belle per
cui lodare e ringraziare il Signore e mi impegno a raccontare questa
gioia anche a un familiare o a qualcuno che mi sta vicino.

PREGHIERE A TAVOLA
Ti ringraziamo per il pane che ci dai ogni giorno e per i fratelli
che ci metti accanto.
Insegnaci a nutrirci anche della tua Parola per crescere nella
fede e nell’amore per te e il prossimo.
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È NATO PER NOI IL SALVATORE

Prepariamo il nostro cuore per incontrare il Signore nella preghiera (breve silenzio)

Mentre si mette nel Presepe la stauina di Gesù:

G. Oggi è nato per noi il Salvatore
T. Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che
ama.
G. = un genitore
T. = tutti

LA PAROLA DEL NATALE
DAL VANGELO SECONDO LUCA (2, 1-12)

Mentre Maria e Giuseppe si trovavano a Betlemme, si compirono per
lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse
in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c’era posto
nell’alloggio.
C’erano in quella regione alcuni pastori che vegliavano tutta la notte
facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a
loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l’angelo disse loro: «Non temete: ecco, vi annuncio una
grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi, nella città di Davide, è
nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno:
troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia». E
subito apparve con l’angelo una moltitudine dell’esercito celeste, che
lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace
agli uomini, che egli ama». i pastori … andarono dunque senz’indugio
e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, che giaceva nella mangiatoia.
(Facciamo qualche attimo di silenzio per meditare il brano)
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RIFLETTIAMO

Gesù come ogni bambino, alla nascita è curato con amore da
sua madre Maria. Ma chi si accorge della sua nascita? Non chi
sta comodamente a casa e dorme sonni tranquilli, ma chi vive
nella precarietà, come i pastori che, proprio perché vegliano al
freddo, possono vedere e ascoltare l’angelo che annuncia la nascita di Gesù e, nella loro semplicità, si fidano, e vanno “in fretta”
ad adorarlo. Poi, pieni di gioia, vanno ad annunciare a tutti che è
nato il Salvatore.
Preghiamo perché anche in noi il Natale metta la fretta di “vedere il Salvatore” e sia occasione per rinnovare la nostra fede in
Gesù, preparandogli una “culla” calda, cioè facendogli spazio nel
nostro cuore.
Allora potremo riscoprire lo stupore e la gioia di incontrarlo nascosto, ma reale, nell’Eucaristia e contemplarlo nei poveri che vivono nascostamente nelle “grotte” delle nostre città.

INTERROGHIAMOCI

In questi giorni di festa cerco di mantenere vivo il pensiero che
Gesù è tra di noi, nella nostra famiglia, nel nostro essere amico, fratello, sorella, figlio…. E mi ricordo di gioire e ringraziare per
questa presenza.

PREGHIAMO

In questo giorno si rivive la nascita del Salvatore; preghiamo
perché tutti riconoscano il vero volto di Dio - il Padre che
ci ha donato Gesù - e di sentirlo vicino, di stare alla sua presenza, di amarlo, di adorarlo e assaporare lo spirito vero del
Natale: la bellezza di essere amati da Dio.
(preghiera basata su riflessioni di papa Francesco)

Un buon Natale a tutti coloro che
hanno conosciuto o vogliono conoscere Gesù.

PREGHIERE A TAVOLA
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O Gesù che hai detto: “dove due o più sono radunati nel mio
nome, io sono in mezzo a loro”, Ti ringraziamo per questo cibo
che stiamo per prendere. Fa che nella nostra famiglia non manchino mai la concordia, il perdono e la pace.

BUON NATALE

CALENDARIO DI AVVENTO: Ogni giorno, dal 1 dicembre, colora un pezzetto del disegno con i tuoi bambini
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Andiamo fino a Betlemme, come i pastori.
L’importante è muoversi.
Per Gesù Cristo vale la pena lasciare tutto: ve lo assicuro.
E se, invece di un Dio glorioso, ci imbattiamo nella fragilità di un bambino, con tutte le connotazioni
della miseria, non ci venga il dubbio di aver sbagliato
percorso. Perché, da quella notte, le fasce della debolezza e la mangiatoia della povertà sono divenuti i
simboli nuovi della onnipotenza di Dio. Anzi, da quel
Natale, il volto spaurito degli oppressi, le membra
dei sofferenti, la solitudine degli infelici, l’amarezza
di tutti gli ultimi della terra, sono divenuti il luogo
dove Egli continua a vivere in clandestinità. A noi il
compito di cercarlo. E saremo beati se sapremo riconoscere il tempo della sua visita.
Mettiamoci in cammino, senza paura ...
Allora, finalmente, non solo il cielo dei nostri presepi, ma anche quello della nostra anima sarà libero di
smog, privo di segni di morte e illuminato di stelle. E
dal nostro cuore, non più pietrificato dalle delusioni,
strariperà la speranza.
(Andiamo fino a Betlemme – Mons. Tonino Bello)
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