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Sussidio per la preghiera in famiglia 
 

Terza settimana d’Avvento  
2 – 9 dicembre2017 

 

PREPARIAMO  LA PREGHIERA 
Ogni sera, prima di iniziare a pregare, accendiamo una candela  
e mettiamola in mezzo alla tavola,  
per ricordarci che siamo alla presenza del Signore, che è la nostra luce. 
Il momento migliore  per fare la preghiera insieme è al termine della cena! 

 

INTRODUZIONE 
Papà o mamma:  
Nel nome del Padre,  
del Figlio   
e dello Spirito santo. 
Tutti: Amen. 
Papà o mamma:  
Gesù,  
donaci la tua parola vera,  
che rende bella  
la nostra vita. 
Tutti:  
Che bello ascoltare  
e fare la tua volontà! 
 

SUGGERIMENTI 

- I brani della Parola di Dio  
è bene siano letti  
dai genitori. 

- Le riflessioni  
possono essere lette  
dai fratelli più grandi. 

- Dove c'è da scrivere,  
è compito tuo (tieni una 
penna a portata di mano) 

- La preghiera è da fare, 
possibilmente,  
tutti insieme. 
 

CONCLUSIONE 
Papà o mamma:  
La benedizione di Dio,  
Padre, Figlio  
e Spirito santo,  
discenda su di noi  
e con noi rimanga sempre.  
Tutti: Amen  
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Domenica 3 dicembre 2017 
DOMENICA DEI FIGLI DEL REGNO 

 

IL VANGELO 
Lettura del Vangelo secondo Marco (11,1-11) 
Quando furono vicini a Gerusalemme, verso Bètfage e Betània, presso il monte degli 
Ulivi, mandò due dei suoi discepoli e disse loro: «Andate nel villaggio di fronte a voi e 
subito, entrando in esso, troverete un puledro legato, sul quale nessuno è ancora salito. 
Slegatelo e portatelo qui. E se qualcuno vi dirà "Perché fate questo?", rispondete: "Il 
Signore ne ha bisogno, ma lo rimanderà subito"». Andarono e trovarono un puledro 
legato vicino a una porta, fuori sulla strada, e lo slegarono. Alcuni dei presenti dissero 
loro: «Perché slegate questo puledro?». Ed essi risposero loro come aveva detto Gesù. E 
li lasciarono fare. Portarono il puledro a Gesù, vi gettarono sopra i loro mantelli ed egli vi 
salì sopra. Molti stendevano i propri mantelli sulla strada, altri invece delle fronde, 
tagliate nei campi. Quelli che precedevano e quelli che seguivano, gridavano: «Osanna! 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore! Benedetto il Regno che viene, del 
nostro padre Davide! Osanna nel più alto dei cieli!». Ed entrò a Gerusalemme, nel 
tempio, E dopo aver guardato ogni cosa attorno, essendo ormai l'ora tarda, uscì con i 
Dodici verso Betània. 
 

PER RIFLETTERE 
L’inno di gioia che la folla canta è segno di una grande 
festa: aspettavano il messia da molto tempo. E finalmente 
entra nella città di Gerusalemme. È proprio vero: quando 
attendi, prepari il cuore, curi i particolari, non vedi l'ora. E 
così esplodi di gioia! Mi immagino che siano presenti dei 
fotografi (be' a quel tempo magari dei ritrattisti!) a 
immortalare la scena, ma anche che sia Gesù stesso a 
fotografare: dal suo obiettivo vede gente disponibile ad 
accogliere, capace di farsi sentire, esplosiva di gioia, tanto 
da coinvolgere tutti i passanti. Proprio così, la gioia 
diventa contagiosa. 
 

PER RICORDARE IN FAMIGLIA 
Attendere, gioire, contagiare. Ma se Gesù dovesse scattare 
una fotografia su di me e sulla nostra famiglia si 
vedrebbero questi atteggiamenti? Chi si incontra con la 
nostra famiglia si sente atteso, respira aria gioiosa e 
riparte contento? Oppure ha a che fare con gente 
frettolosa, lamentosa e cerca di girare al largo? 
 

LA PORTA APERTA 
In questa settimana provo a raccogliere (dai giornali o in 
rete) immagini di persone che attendono con trepidazione: 
ci sono alcune professioni che più di altre esprimono un'attesa così? O alcuni momenti della 
vita in cui si vive questa attesa? 
  

PREGHIAMO 
Signore Gesù,  
tu entri in Gerusalemme 
e la tua presenza  
riempie di gioia  
tutta la città. 
Donaci di essere  
ragazzi capaci 
di portare gioia  
nei luoghi dove viviamo. 
Donaci di aspettare te  
nelle nostre giornate: 
sappiamo bene  
che ci vogliono  
occhi grandi  
e cuore aperto. Così 
impareremo  
ad aspettarti, ad accoglierti 
e a donare te agli altri: 
il contagio è assicurato. Amen 



27 

Lunedì 4 dicembre 2017 
PRONTO A SCATTARE! 

 

Sabrina è arrivata da poco nella mia città e frequenta da settembre la terza  
media nella mia classe. Non è la prima volta che deve trasferirsi con tutta la 
famiglia per gli impegni lavorativi di suo papà, responsabile di una grande 
multinazionale. Sabrina è una ragazza solare, gentile, di compagnia, ed è riuscita 
subito a fare amicizia con noi. 
A volte racconta qualcosa di sé e dei suoi viaggi, sempre parlando con grande 
rispetto per le culture dei Paesi che ha visitato, e con un pizzico di nostalgia per 
gli amici lontani, con i quali riesce però a mantenere i contatti, anche se a 
distanza. Sabrina sa soprattutto osservare e ascoltare. Fa sempre tante domande 
ed è un vulcano di idee e proposte interessanti. 
Mi sorprende il fatto che, dopo aver girato per il mondo (ha vissuto per un anno 
negli Stati Uniti!), da quando è arrivata qui si interessi tanto alla vita del nostro 
piccolo quartiere: mi chiede spesso notizie dei miei amici, della scuola, 
dell'oratorio e del gruppo sportivo che frequento. È come se riuscisse a vedere 
bellezza e positività dove io non avrei mai immaginato. 
Mi preparo a scattare una foto... proprio a lei!  

PREGHIAMO 
Signore, a volte vedo intorno a me solo noia. 
Mi sembra che nel mio quartiere 
non ci sia nulla di interessante. 
Niente di nuovo, le solite cose. 
Niente per cui valga la pena darsi da fare. 
Nulla di coinvolgente per ragazzi della mia età. 
Così incrocio le braccia e resto a guardare scontento, 
oppure inizio a lamentarmi di tutto. 
Donami uno sguardo nuovo, libero dai pregiudizi,  
come quello di chi arriva speranzoso 
in una nuova città ancora da scoprire.  
Amen 
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Martedì 5 dicembre 2017 
METTO A FUOCO 

 

 Sabrina, da domani ci aspetta una settimana terribile: cinque interminabili giorni di 
scuola con la solita noia, mille interrogazioni e in più la ricerca di geografia, da 
esporre alla classe per cominciare a prepararci per l'esame di fine anno. Che stress! 

 Intendi la ricerca su uno Stato a scelta del continente africano? A dire il vero, a me 
non sembra un compito così pesante e ho già iniziato a raccogliere un po' di 
materiale. Mi è piaciuta la proposta della prof. di realizzare la ricerca in modo 
originale e un po' creativo, con una presentazione in Power-Point, aggiungendo 
musiche, immagini e qualche curiosità! 

 Già... Capirai... Scommetto che non ci saranno volontari e che, con la fortuna che mi 
ritrovo, la prof. chiamerà proprio me. E dovrò arrampicarmi sugli specchi, nel 
disinteresse di tutti i compagni semiaddormentati. 

 E tu allora gioca d'anticipo!  
 Cioè?!? 
 Prepara la ricerca più colorata, ricca e interessante dell'anno e offriti per primo. 

Sono sicura che, con un po' di impegno e di entusiasmo, riuscirai a fare un ottimo 
lavoro e a coinvolgere anche gli altri nel viaggio immaginario alla scoperta del Paese 
che sceglierai. 

 Tu dici? A sentire te, sembra 
che perfino la scuola possa 
essere divertente... 

 

 

  

PREGHIAMO 
Signore,  
a scuola va di moda dire  
che le lezioni sono noiose, 
i compiti eccessivi,  
gli argomenti per nulla interessanti.  
Va di moda  
puntare a fare il minimo sforzo, 
non mostrare mai troppo entusiasmo, 
restare piuttosto indifferenti  
di fronte alle attività proposte.  
Se ci penso bene, però,  
le ore passano davvero lente e inutili  
solo se scelgo  
di non mettermi in gioco. 
Quando decido di attivarmi 
con intelligenza, disponibilità e cuore, 
anche la scuola mi regala sorprese 
che aiutano me e gli altri 
a imparare e a crescere insieme.  
Amen. 
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Mercoledì 6 dicembre 2017 
SCATTO 

 

Sempre più difficile! Per completare questo cruciverba, puoi farti aiutare da un adulto 
"esperto", oppure prendere la Bibbia e concentrarti sui nomi dei libri del Nuovo 
Testamento: ti serviranno per trovare le soluzioni! 
Le lettere nella prima colonna formeranno, insieme alle altre già scritte, una parola che 
descrive l'atteggiamento suggerito da Sabrina alla sua compagna di classe. 

 
1. La Lettera di … si trova nella 

Bibbia dopo la Lettera di 
Giacomo. 

2. Si trovano subito dopo i quattro 
Vangeli: … degli apostoli. 

3. Si trova prima della Lettera ai 
Corinzi: Lettera ai … 

4. Guarda dopo le due Lettere a 
Timoteo: troverai la Lettera a … 

5. Prima della Lettera ai Filippesi 
incontri la Lettera agli … 

6. Tra Filippesi e Tessalonicesi: 
ecco la Lettera ai …  

7. Con questa vocale finisce il 
nome del quarto evangelista. 

8. Ultima fatica da ricercare, ma 
nell'Antico Testamento. 
Dopo il Libro dei Salmi trovi 
quello dei … 

 

.  

PREGHIAMO 
Signore, a scuola mi impegno "così così", 
vado a trovare i nonni "se ho tempo", 
frequento il catechismo "quando riesco". 
Al don che mi ha proposto  
di fare il chierichetto 
ho risposto "no, grazie"; 
al gruppo vado "se ce la faccio". 
Spesso rispondo come fanno alcuni grandi: 
"vedrà", "ti faccio sapere",  
"magari la prossima volta",  
"avevo già un altro impegno",  
"non mi sono ricordato" ,  
"non faccio in tempo". 
Quante scuse! 
Aiutami a partecipare  
con più costanza e generosità 
alla vita in famiglia, nella scuola  
e nella comunità cristiana. 
Amen 
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Giovedì 7 dicembre 2017 
FOTO GALLERY 

 
Lettura degli Atti degli Apostoli (2,42-47) 
Erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli e nella comunione, 
nello spezzare il pane e nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti, e 
prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli. Tutti i credenti 
stavano insieme e avevano ogni cosa in comune; vendevano le loro 
proprietà e sostanze e le dividevano con tutti, secondo il bisogno di 
ciascuno. Ogni giorno erano perseveranti insieme nel tempio e, spezzando 
il pane nelle case, prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore, 
lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. 
 

PREGHIAMO 
Signore, aiuta le nostre comunità  
a essere luoghi di comunione  
dove spezzare il pane, 
pregare insieme, 
condividere con chi è in difficoltà.  
Donaci letizia e semplicità di cuore  
e la perseveranza 
di partecipare ogni giorno 
al canto delle tue lodi.  
Amen 

 

Domani, 8 dicembre, è una festa particolare  
dedicata a Maria, concepita senza peccato. 
Prega con lei già questa sera dicendo: 

Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con 
te, tu sei  benedetta fra le donne e benedetto 
il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, 
madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e 
nell’ora della nostra morte. Amen. 

E domani non mancare alla Messa! 
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Venerdì 8 dicembre 2017 
SELFIE TIME 

(guardati dentro e inquadra la vita) 
Scegli l'impegno che fa per te e scatta un selfie mentre lo realizzi, poi appendilo 
vicino al calendario dell’Avvento. 
 

CHE SOGGETTO!?... 
l soggetto di questa settimana è la partecipazione. Partecipare significa essere 
presenti e attivi, intervenire personalmente, prendere parte a qualcosa. Gesù, fin 
dalla sua nascita, ha scelto di essere presente nelle nostre vite, di intervenire per 
mostrarci come si può vincere l'egoismo con l'amore e la morte con la vita 
eterna. 
Tu quanto gli somigli? Osserva bene... metti a fuoco il tuo stile di vita per capire 
cosa ti manca. 
 

IO CON GESÙ 
Gesù ogni domenica ci dà il privilegio di rivivere il mistero del suo grande amore, 
quando ha donato la sua vita per noi. E anche oggi è importante partecipare a 
Messa 
Come partecipi alla Messa? Ci vai perché devi o la vivi bene? Fai l'annoiato 
oppure canti, preghi, ascolti e osservi con attenzione tutti i gesti che compie il 
sacerdote? Se non capisci qualcosa puoi chiedere al don, alle catechiste, agli 
educatori... e scoprirai dettagli sorprendenti! 
 

IO CON GLI ALTRI 
Partecipare non vuol dire essere sempre al centro dell'attenzione o pensare solo 
a sé. Vuol dire soprattutto rispettare le opinioni e le idee degli altri, essere 
attenti anche ai loro bisogni e desideri.  
Come vivi i tuoi momenti di gioco? Sei leale e attento agli altri? 
 

IO PER TUTTI 
Frequenta con i tuoi amici le iniziative di preghiera d'Avvento che organizza la 
tua parrocchia. Puoi decidere di partecipare a un ritiro per prepararti nel migliore 
dei modi al Natale, oppure puoi animare una messa col tuo gruppo coinvolgendo 
i genitori e scegliendo un gesto che renda speciale la celebrazione.  

PREGHIAMO 
Signore, aiutami a essere come te. 
Dammi il coraggio di agire sempre per amore, anche se può costarmi fatica.  
(Completa tu la preghiera, condividendo con Dio qualche gioia o preoccupazione) 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 



32 

Sabato 9 dicembre 2017 
CONDIVIDO 

 

Partecipo alla vita in famiglia con riconoscenza e affetto verso genitori e 
nonni; a scuola con un impegno costante e propositivo; in parrocchia, 
frequentando il catechismo e rendendomi disponibile per qualche servizio 
(chierichetti, coretto, aiuto ai più piccoli...). 
Saper dire «ci sto!», «conta su di me!», mantenendo la parola data, è uno 
stile che racconta una bella partecipazione! 
 Conosci persone che partecipano in modo attivo, generoso e 

propositivo a qualche attività nella vita quotidiana di studenti o di 
lavoratori, in qualche gruppo parrocchiale o associazione di 
volontariato? 

 Pensaci bene, informati e chiedi un po' in giro e quando ne trovi 
una... scattale una foto e scrivi una preghiera. 

 Poi spedisci tutto a un tuo amico, raccontandogli ciò che hai scoperto 
di questa persona e perché ti sembra bello e buono quello che fa. 

 Invita il tuo amico a fare lo stesso: gli scatti di bene si 
moltiplicheranno!!! 

E chissà... magari qualcuno sceglierà di fotografare proprio te, perché vede 
che può davvero contare sulla tua partecipazione! 
 

LA MIA PREGHIERA 
 
_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

Soluzione del gioco della terza settimana. 
1. Coraggio 
2. Odio 
3. Noè 

4. Dono 
5. Invito 
6. Vino 

7. Inno 
8. Sorriso 
9. Insieme 

10. Oreb 
11. Nuvole 
12. Elisabetta 

L’atteggiamento è la Condivisione 


