
Seconda  settimana di Avvento


quando la vita è prova 
 

PREGHIERA IN FAMIGLIA 

 Al centro, mettiamo la candela accesa, simbolo del Signore in   
mezzo a noi.  

Segno di croce 

Canto 
Io vedo la tua luce 
se vuoi  vai al link:  
 https://www.youtube.com/watch?v=iMwJR9pqXgY 

Tu sei prima d’ogni cosa,  
prima d’ogni tempo d’ogni mio pensiero: prima della vita. 
Una voce udimmo che gridava nel deserto: 
 preparate la venuta del Signore. 
Tu sei la Parola eterna della quale vivo  
che mi pronunciò soltanto per amore. 
E ti abbiamo udito predicare sulle strade  
della nostra incomprensione senza fine. 

Rit. Io ora so chi sei, 
 io sento la tua voce, 
 io vedo la tua luce, 
 io so che tu sei qui. 
 E sulla tua parola 
 io credo nell’amore 
 io vivo nella pace, 
 io so che tornerai. 

Tu sei l’apparire dell’immensa tenerezza 



di un Amore che nessuno ha visto mai. 
Ci fu dato il lieto annuncio della tua venuta 
 noi abbiamo visto un uomo come noi. 
Tu sei verità che non tramonta, 
sei la vita che non muore 
sei la via d’un mondo nuovo. 
E ti abbiamo visto stabilire la tua tenda 
tra la nostra indifferenza d’ogni giorno. 

Provocazione 

Guarda questo murales: che cosa dice della parola PROVA? 



Vangelo 

 Dal Vangelo secondo Marco (1, 1-8) 
Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. Come sta scritto nel profeta 
Isaia: «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». 

Commento 
Il Vangelo ci invita a metterci in cammino, a convertire il nostro cuore per 
fare spazio alla misericordia e all'amore.  
Giovanni Battista annuncia nel deserto, luogo della prova, che Dio viene ! 
 Oggi preghiamo per tutti coloro che stanno vivendo un momento di  prova  
perchè possano trovare accanto a loro persone capaci di gesti di amore, 
segno della vicinanza di Dio. 

Preghiera insieme 
Nelle prove della vita, 
accompagnaci Signore! 
Affidiamo a Te, 
Dio che si fa storia, 
le nostre storie 
belle e faticose, 
gioiose e tristi. 



Padre nostro (nella nuova traduzione) 

"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 

rimetti a noi i nostri debiti 
come ANCHE noi li rimettiamo ai nostri debitori e 
NON ABBANDONARCI ALLA tentazione 
ma liberaci dal male" 
Amen. 

Benedizione in famiglia 
Ciascun componente della famiglia traccia un segno di croce sulla fronte 
degli altri. 

Per ritornare sul Vangelo in settimana: 
Commento al Vangelo di Paolo Curtaz  https://youtu.be/WFFUO6DUCkg 

Riportiamo l'impegno della prima settimana di Avvento con una nuova 
preghiera di benedizione della tavola e mettiamo anche l'impegno della 
seconda settimana perchè ci piace pensare che gli impegni diventino 
buone abitudini che aiutino il nostro cammino di fede. 



IMPEGNO DELLA PRIMA SETTIMANA DI AVVENTO 

BENEDIZIONE DELLA TAVOLA 

In piedi attorno al tavolo, uno dei componenti della famiglia prega: 

Signore, 
benedici questa nostra tavola e la nostra famiglia: 

la condivisione che viviamo 
ci sostenga nelle prove della vita 

e ci dia coraggio di essere, a nostra volta, 
sostegno per i fratelli. 

Amen 
Segno di croce 

IMPEGNO DELLA SECONDA SETTIMANA DI AVVENTO 

Con calma trovate il tempo di leggere questa proposta dell'ufficio  
pastorale sociale e lavoro; può suggerire possibili azioni concrete 

"perchè il dono resti dono e il Natale sia più vero". 

https://diocesibg.it/passa-il-regalo-perche-il-dono-resti-dono-e-il-
natale-sia-piu-vero/ 


