In famiglia accade di…

Avere bisogno

Terza settimana
d’Avvento 2021

“Chi ha due tuniche ne dia una a chi non ne ha”
Luca 3,11
Segno di croce
Il personaggio di questa settimana è un mendicante:
ha bisogno di un riparo, e il mantello che porta lo aiuta
a stare meglio. Vorremmo anche noi donare i nostri
mantelli a chi ha bisogno: un aiuto a scuola, un sorriso
ad un amico, una mano in casa nel riordinare…
a volte basta poco!

Canto d’Avvento
Dal Vangelo secondo Luca al capitolo 3
In quel tempo, le folle interrogavano Giovanni, dicendo:
«Che cosa dobbiamo fare?». Rispondeva loro:
Chi ha due tuniche, ne dia una a chi non ne ha,
ha
«Chi
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».

Silenzio
Breve commento al Vangelo
(del sacerdote o del catechista)
Il Vangelo in questa terza domenica di Avvento ci dice

che se uno ha qualcosa lo deve condividere con chi non
ne ha. Tante volte facciamo fatica a prestare cose,
a regalare qualcosa di nostro; a casa spesso siamo
egoisti e non vediamo se c’è bisogno di qualcosa.
Gesù ci chiede di dare: proviamoci. Cominciando come
sempre dalla nostra famiglia e da chi ci tende la mano
e ci chiede aiuto.

Preghiera di Gruppo
per bambini
Preghiera insieme
SIGNORE GESÙ
TU CI DICI DI ESSERE FRATELLI,
DI VOLERCI BENE.
AIUTACI IN FAMIGLIA
A NON PENSARE SOLO A NOI STESSI,
A CONDIVIDERE QUELLO CHE ABBIAMO.
TI LODIAMO PER IL TUO AMORE IMMENSO:
NON L’HAI TENUTO PER TE,
MA L’HAI DONATO A TUTTI IN GESÙ.
FA’ CHE LO POSSIAMO REGALARE
A CHI ABBIAMO ACCANTO,
SPECIE CHI È BISOGNOSO.

Padre Nostro
Impegno
Questa settimana impegnati
ad essere come Gesù:
dona amore a chi ti è vicino,
e dona del cibo
a chi ne ha bisogno
portandolo in Parrocchia.

Canto

(si riprende una strofa
e il ritornello del canto iniziale)

Segno di croce

