Segno di croce

Preghiera di gruppo per preadolescenti
Seconda settimana d’Avvento 2021

Canto d’Avvento
Introduzione (di un ragazzo/a)

In famiglia accade di...

CAMBIARE

Mi piace un sacco cambiare! Certo, non
il mio carattere, quello va già bene così!
Ma mi piace cambiare vestiti, le scarpe da
calcio, lo zaino nuovo. E magari anche un
nuovo cellulare… Si, sono proprio queste le
cose che vorrei cambiare.

Preparate la
via del Signore.
Luca 3, 4

Breve commento al Vangelo
(del sacerdote o del catechista)
In questa settimana la parola chiave è cambiare. Giovanni Battista nel
Vangelo risponde alla domanda “Che
cosa dobbiamo fare?” dicendo che ci si
prepara all’incontro con Gesù raddrizzando i sentieri. Questo Avvento allora
è tempo buono per cambiare ciò che
non va nella nostra vita: cambiare qualche cosa di negativo del proprio carattere, non essere prepotenti, invidiosi,
non parlare male. Non temere questa
settimana di cambiare quello che non
va: cominciando in famiglia!

Impegno

Dal Vangelo secondo Luca
(3, 1a.2b-4)
Nell’anno quindicesimo dell’impero di Tiberio Cesare […], la parola di Dio venne
su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Ed 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 Isaia: “Voce di uno che grida nel
deserto: Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri!”.

Silenzio
Preghiera insieme
Signore Gesù,
aiutaci a non aver paura di cambiare.
Se davvero prendiamo
sul serio il Vangelo
ci accorgiamo che non tutto va bene
nella nostra vita.
Aspettare la tua venuta significa
anche togliere di mezzo
le “strade storte”.
Signore grazie perché ci accogli
nonostante tutto,
ma noi cammineremo verso di te
con spirito, cuore e azioni nuove.
Già dalla nostra famiglia.

Padre Nostro

Durante questa settimana mi impegno a cambiare quegli atteggiamenti che non mi fanno vivere bene in famiglia: cercherò di essere
meno egoista e più attento agli altri.

Canto (si riprende una strofa e il ritornello del canto iniziale)
Segno di croce

