AVVENTO – NATALE 2021
Schede per l’animazione liturgica domenicale
I DOMENICA DI AVVENTO
28 Novembre 2021

Attendere
Introduzione alla celebrazione
Amare è attendere, è lasciare aperta la porta del cuore, è prepararsi ad un incontro. Dio si fa attendere
non per “tenerci sulle spine” ma per alimentare il nostro desiderio di Lui che è pienezza di vita e di luce.
Accogliamo quindi l’invito di Gesù: «Vegliate in ogni momento pregando» e in questa Eucaristia ridestiamo
il nostro cuore dal sonno, in attesa del Signore.
Si potrebbe accendere ora la prima candela della corona d’Avvento. Il gesto può essere compiuto nel silenzio oppure
accompagnato da un canto adatto.
Intenzioni per la preghiera dei fedeli
1.

Vi saranno segni. Signore, nel tuo amore misericordioso, non ci lasci mancare i segni della tua
presenza e della tua venuta tra noi. Ti preghiamo per la Chiesa affinché sappia riconoscere i segni
dei tempi, impegnandosi con gioia al servizio del Vangelo. Preghiamo.

2. Risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. Signore, tu vieni per liberare l’uomo
dalla schiavitù del peccato e della morte. La tua Parola ci rende liberi. Ti preghiamo per tutti
coloro che sono oppressi da varie forme di schiavitù perché sperimentino la gioia della libertà.
Preghiamo.
3. I vostri cuori non si appesantiscano. Signore, tu ci inviti ad una sapiente sobrietà, nella
consapevolezza che tutto è Grazia e dono tuo. Ti preghiamo per la nostra comunità affinché nel
tempo di Avvento crescano gesti di condivisione fraterna, soprattutto con coloro che sentono
maggiormente il peso della povertà. Preghiamo.
4. Vegliate in ogni momento pregando. Signore, nell’attesa della tua venuta, la Chiesa è chiamata a
vegliare in preghiera. Aiuta le nostre famiglie ad essere casa accogliente, luogo in cui si insegna
e si impara a pregare. Preghiamo.
Preghiera dopo la comunione
“Amare una persona è attendere da essa qualcosa di indefinibile, di imprevedibile;
è al tempo stesso offrirle in qualche modo il mezzo per rispondere a questa attesa” (Al 322).
Signore Gesù,
cosa attendi da noi?
«Misericordia e non sacrifici»,
un cuore accogliente, un’attesa vigilante.
Donaci la grazia di coltivare ogni giorno la carità.
Amen.
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II DOMENICA DI AVVENTO
5 Dicembre 2021

Cambiare
Introduzione alla celebrazione
La figura di Giovanni Battista caratterizza il tempo di Avvento. Egli è voce che grida nel deserto,
invitando tutti alla conversione. Si tratta di una dimensione essenziale perché l’accoglienza del Signore
che viene sia autentica. Occorre cambiare, ossia coltivare la docilità e l’umiltà affinché il cuore non si
indurisca divenendo insensibile alla Parola del Signore.
Si potrebbe accendere ora la seconda candela della corona d’Avvento. Il gesto può essere compiuto nel silenzio
oppure accompagnato da un canto adatto.
Intenzioni per la preghiera dei fedeli
1.

Giovanni predicava un battesimo di conversione. Signore, ti affidiamo la Chiesa ed in particolare la
nostra comunità: fa’ che il tempo di Avvento sia occasione per accogliere il tuo invito alla
conversione. Donaci di cambiare tutto ciò che ci impedisce di amare. Preghiamo.

2. Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Signore, ti affidiamo il cammino di ricerca
spirituale di tanti nostri fratelli e sorelle: fa’ che lungo la loro strada incontrino testimoni
credibili del Vangelo, capaci di relazioni di vera amicizia. Preghiamo.
3. Ogni monte e ogni colle sarà abbassato. Signore, ti affidiamo coloro che nella società hanno
responsabilità pubbliche e di governo: fa’ che la politica sia attraversata da un sincero desiderio
di servizio, superando le logiche del potere e della superbia. Preghiamo.
4. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. Signore, ti affidiamo i genitori della nostra comunità: fa’ che
riscoprano, alla luce del Vangelo, la vocazione alla paternità e alla maternità, affinché
contemplino i numerosi segni di salvezza che tu poni nelle loro vite. Preghiamo.
Preghiera dopo la comunione
“Le crisi coniugali frequentemente si affrontano in modo sbrigativo e senza il coraggio della pazienza, della verifica,
del perdono reciproco, della riconciliazione e anche del sacrificio” (Al 41).
Signore Gesù,
nutriti dal Pane celeste,
ti contempliamo fonte di riconciliazione e di pace.
Aiuta le nostre famiglie, soprattutto quelle più in difficoltà,
a coltivare le virtù della pazienza e dell’ascolto reciproco.
Fa’ che le vie tortuose tornino, per tua Grazia, ad essere diritte.
Amen.
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III DOMENICA DI AVVENTO
12 Dicembre 2021

Avere bisogno
Introduzione alla celebrazione
Il mistero del Natale del Signore che ci prepariamo a celebrare ci aiuta a riflettere sull’importanza del
dono nella vita di ciascuno. Tutti, infatti, facciamo quotidiana esperienza dell’avere bisogno: nessuno è
autosufficiente! Accogliere il proprio limite è una grazia, è l’occasione perché il Salvatore possa
realmente entrare nel nostro cuore. Solo colui che sa ricevere diventa capace di donare.
Si potrebbe accendere ora la terza candela della corona d’Avvento. Il gesto può essere compiuto nel silenzio oppure
accompagnato da un canto adatto.
Intenzioni per la preghiera dei fedeli
1.

Chi ha due tuniche ne dia una a chi non ne ha. Signore, la carità è magnanima e ci chiede di non
chiudere i nostri sguardi di fronte alle necessità dei fratelli. Dona alla tua Chiesa la grazia di
essere segno della tua generosità, soprattutto verso i più poveri. Preghiamo.

2. Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare. Signore, la carità è benigna e ci chiede di superare i
non pochi pregiudizi che abbiamo nei riguardi degli altri. Aiuta ciascuno di noi a non cadere nel
pettegolezzo, nella critica tagliente, nel cuore privo di misericordia. Preghiamo.
3. Il popolo era in attesa. Signore, la carità è paziente e ci chiede di coltivare l’attesa. Ti affidiamo
coloro che, oppressi dalle prove della vita, non attendono più nulla e non intravedono nessuna
luce nel futuro: il Natale rechi loro speranza e conforto. Preghiamo.
4. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Signore, la carità non avrà mai fine perché tu sei Amore.
Ti preghiamo per tutti coloro che in questo anno liturgico riceveranno il dono del battesimo
affinché grazie alla testimonianza di tutti siano immersi nell’amore infinito di Dio. Preghiamo.
Preghiera dopo la comunione
“Nella loro unione di amore gli sposi condividono i progetti e le fatiche, i desideri e le preoccupazioni; imparano la
cura reciproca e il perdono vicendevole” (Al 88).
Signore Gesù,
è nel bisogno che spesso si riconosce il volto amico di chi ci ama.
Tu ti chini su di noi, ci nutri e ci consoli,
ti prendi cura delle nostre necessità ancor prima che te le manifestiamo.
Signore, aiuta le nostre famiglie a crescere nella carità quotidiana.
Amen.
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IV DOMENICA DI AVVENTO
19 Dicembre 2021

Accogliere
Introduzione alla celebrazione
L’incontro tra Maria ed Elisabetta che ascolteremo oggi nel Vangelo è un’icona splendida di accoglienza.
Entrare in casa, salutare, benedire il Signore per le opere da lui compiute in noi e nei fratelli sono
atteggiamenti che trasformano la vita, rendendola accogliente. In questa Eucaristia accogliamoci con
amore gli uni gli altri per accogliere il Signore che viene.
Si potrebbe accendere ora la quarta candela della corona d’Avvento. Il gesto può essere compiuto nel silenzio oppure
accompagnato da un canto adatto.
Intenzioni per la preghiera dei fedeli
1.

Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa. Signore, solo chi ama è disposto ad alzarsi
in fretta per correre incontro all’altro. La pigrizia, al contrario, è segno di un animo intorpidito
e ripiegato su sé stesso. Dona alla nostra comunità slancio ed entusiasmo per testimoniare la
Buona Notizia che sei tu. Preghiamo.

2. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo. Signore, tu non lasci mai mancare il dono del tuo Spirito ma
continuamente riempi i cuori dei tuoi fedeli. Ti preghiamo per i nostri ragazzi che nel prossimo
anno riceveranno il sacramento della Confermazioni: fa’ che non si spenga mai la fiamma del tuo
amore che tu accendi in loro. Preghiamo.
3. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Signore, tu ci inviti a coltivare lo stupore
dinanzi agli innumerevoli segni della tua presenza. Spesso il nostro sguardo è triste e rassegnato:
risolleva gli occhi della nostra vita e fa’ che rispondiamo con amore alla tua venuta in mezzo a
noi. Preghiamo.
4. Beata colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto. Signore, Maria ed
Elisabetta ci ricordano che la vita è vocazione, è risposta ad un appello, è credere nella Vita. Fa’
che le nostre famiglie non si chiudano alla novità di Dio e continuino a sorgere nella Chiesa
vocazioni al matrimonio, al sacerdozio, alla vita consacrata. Preghiamo.
Preghiera dopo la comunione
“La bellezza del dono reciproco e gratuito, la gioia per la vita che nasce e la cura amorevole di tutti i membri, dai
piccoli agli anziani, sono alcuni dei frutti che rendono unica e insostituibile la risposta alla vocazione della
famiglia” (Al 88).
Signore Gesù,
in questi ultimi giorni che ci separano dal Natale,
fa’ che le nostre famiglie non si disperdano nella corsa frenetica all’ultimo regalo,
ma sappiano fermarsi per contemplare il dono che sei Tu.
Amen.
4

AVVENTO – NATALE 2021
Schede per l’animazione liturgica domenicale
DOMENICA DELLA SANTA FAMIGLIA
26 Dicembre 2021

Avere buone notizie
Introduzione alla celebrazione
In questo anno pastorale dedicato alla famiglia, la Festa liturgica di oggi assume un significato tutto
particolare: è occasione per riconoscere il dono della famiglia, affidando al Signore le sfide che essa deve
vivere oggi. Nell’Eucaristia si raccoglie la famiglia dei figli di Dio, attorno alla mensa della Parola e del
Pane: sia questa la casa per ogni famiglia!

Intenzioni per la preghiera dei fedeli
1.

I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Signore, ti preghiamo
per i genitori: la missione che loro affidi è grande e preziosa. Siano sostenuti dal tuo amore e nelle
nostre case non manchi mai il riferimento a te. Preghiamo.

2. Il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme. Signore, ti preghiamo per i nostri bambini: siano nutriti
dall’affetto dei loro cari e nel tessuto di relazioni buone scoprano la tua presenza dolce e
rassicurante e crescano nell’amicizia con te. Preghiamo.
3. Si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Signore, ti preghiamo per i nostri parenti, amici e
conoscenti: siano per ogni famiglia persone preziose, discrete e capaci di prossimità nel bisogno.
Ti affidiamo anche tutti quei legami di parentela segnati da discordie e ferite perché trovino in
te possibilità di riscatto. Preghiamo.
4. Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? Signore, ti preghiamo per coloro che
nella nostra comunità si occupano di accompagnare nella fede: sacerdoti, catechisti, persone
consacrate. La loro vita sia testimonianza dell’incontro con te, fonte di vita e di gioia. Preghiamo.
Preghiera dopo la comunione
“La forza della famiglia risiede essenzialmente nella sua capacità di amare e di insegnare ad amare” (Al 53).
O Santa Famiglia di Nazareth,
ti affidiamo in questo giorno a te dedicato le famiglie di tutto il mondo,
in particolare quelle della nostra comunità:
fa’ sentire oggi, a tutti e a ciascuno, la tenerezza di Dio
che si prende cura di ogni creatura.
Insegnaci ad amare e donaci la gioia di sentirci amati.
Amen.
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