Segno di croce

Preghiera di gruppo per preadolescenti

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

Canto d’Avvento
Introduzione (di un ragazzo/a)
Tutti abbiamo bisogno degli altri, è vero. Da
soli non ci piace stare. Ma soprattutto abbiamo bisogno di tante cose. Io ad esempio vorrei
avere vestiti di marca e all’ultima moda, un telefonino che fa foto e video perfetti, un computer tutto per me e una TV in camera. Sono
queste le cose di cui ho bisogno…

Breve commento al Vangelo
(del sacerdote o del catechista)
Ancora Giovanni il Battista anche in questa
settimana: e l’invito è forte! Dare una tunica a chi non ha, il cibo, non essere violenti,
accontentarsi. Capita a tutti di incontrare
qualcuno che ha bisogno di qualcosa, della
nostra amicizia, di qualche oggetto che noi
abbiamo. Il Vangelo anche oggi è esigente:
farsi vicino a chi ha bisogno senza essere
egoisti, senza tenere per sé. Proviamoci.
Cominciando come sempre dalla nostra famiglia e da chi ci tende la mano e ci chiede
aiuto.

Impegno
Per essere più attento a chi è bisognoso
serve guardare con occhi diversi: mi impegnerò in questa settimana a stare vicino
a chi ha bisogno di aiuto accanto a me, a
scuola e in famiglia.

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

Dal Vangelo secondo Luca
(3, 10-14)
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, 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

Preghiera insieme
Signore Gesù
tu ci doni lo Spirito Santo
per essere tuoi fratelli.
Aiutaci in famiglia a vivere insieme
a non essere gelosi e invidiosi,
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 anche noi possiamo
regalare amore
a chi abbiamo accanto,
specie chi ne è bisognoso.

Padre Nostro

