Comunità pastorale S. Paolo Vi e B. Alfonsa Clerici - Lainate
A OCCHI APERTI
Preghiera domenicale in famiglia durante il tempo di Avvento

8 DICEMBRE
IMMACOLATA CONCEZIONE DI
MARIA

A OCCHI APERTI…
LO SGUARDO DI
MARIA!
OCCORRENTE PER QUESTA SERA, oltre alla Corona dell’Avvento (che va preparata nei giorni precedenti) e il Vangelo aperto.
Per questa sera: la statuina di Maria presa dal nostro presepe, o un’immagine di Maria.

CAMMINIAMO INCONTRO AL SIGNORE
Uno dei presenti legge:

L.: Gesù ci viene incontro e noi indirizziamo il passo verso di lui: questi due movimenti, a Natale, si
incontreranno e abbracceranno. Cantiamo il desiderio di vivere l'attesa con entusiasmo e speranza.
A questo link può ascoltare l'audio del canto: https://www.youtube.com/watch?v=SROqDxw0FYg

1. Giovane donna,
attesa dell’umanità;
un desiderio
d’amore e pura libertà.
Il Dio lontano è qui, vicino a te:
voce e silenzio, annuncio di novità.

2. Dio t’ha prescelta
qual madre piena di bellezza
ed il suo amore
t’avvolgerà con la sua ombra.
Grembo per Dio venuto sulla
terra,
tu sarai madre di un uomo nuovo.

3. Ecco l’ancella
che vive della tua parola,
libero il cuore
perché l’amore trovi casa.
Ora l’attesa è densa di preghiera
e l’Uomo nuovo
è qui, in mezzo a noi.

Ave Maria, ave Maria.
Un genitore inizia la preghiera:

G. Nel nome del Padre…

T. Amen.

Il più piccolo della famiglia legge l’impegno di oggi:

E’ LA FESTA DELL’IMMACOLATA.
ANCHE TU HAI GLI STESSI OCCHI DI MARIA
GESTO: Un genitore accende ancora la quarta candela della Corona di Avvento.
Poi si prega tutti insieme:

T.: Che bello guardarti, Maria,
mentre vieni salutata dall’angelo
che porta con sé l’annuncio che ti farà madre.
Sei così «piena di grazia»
che noi possiamo specchiarci
e ritrovare in te quello che siamo:
“santi e immacolati” di fronte a Dio nostro Padre,
nell’amore che ci fa una cosa sola.
Che bello guardarti, Maria. Amen.

In diretta domenica 15 Novembre alle ore 20.45 sul canale youtube “Chiesa San Vittore Lainate”
https://www.youtube.com/channel/UCXIl_CHEb_MkI1Ask4gVL9Q

VANGELO (Mc 11,1-2.7-11)
Uno dei presenti legge il testo del Vangelo della festa di oggi.

L. Ascoltiamo il Vangelo secondo Luca
T. Parla, Signore, ti ascoltiamo!
L. Al sesto mese, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nàzaret, a una
vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria.
Entrando da lei, disse: «Rallégrati, piena di grazia: il Signore è con te».
Parola del Signore.
T. Lode a te, o Cristo!
COMMENTO
Un altro partecipante legge il breve spunto di riflessione.

«Piena di grazia» significa tante cose, ma in particolare significa che Maria sa riconoscere la presenza e
l’opera di Dio; sa mettersi a disposizione di quest’opera senza riserve: ha gli OCCHI APERTI e uno sguardo
“illuminato” sulla vita, che è come quello di Gesù. Per questo, lo sguardo di Maria è il
modello di ogni discepolo e la sua figura ci viene proposta perché impariamo a
guardare come lei guarda.
GESTO: Preghiera a Maria
Questi giorni sono tradizionalmente dedicati alla preparazione del presepe.
Dedichiamo particolare attenzione alla scana della natività. Questa sera
mettiamo al centro del luogo dove stiamo pregando la statuina o l’immagine di
Maria. Preghiamo la mamma di Gesù e madre nostra. Ciascuno può proporre,
ad alta voce, un’intenzione di preghiera (es.: “per la pace”, “per la salute degli
ammalati”…) e poi, dopo ogni invocazione, si recita insieme un’Ave Maria.
PREGHIERA dell’Avvento
Tutti insieme si prega:

T.: A OCCHI APERTI ti aspetto, Signore Gesù.
E intanto, ogni giorno, ti cerco nel volto di chi mi vuol bene.
Ti incontro, sapendo che resterai con me per sempre.
Mi offro come tuo testimone, insieme a tutti gli altri che credono in te.
Preparerò la via al tuo passaggio, lo farò dicendo la verità e amando i fratelli.
A tutti quelli che ti attendono, in questo tempo di pandemia, vieni a portare la tua pace.
E quell’abbraccio che non ci possiamo dare donacelo tu, facendoci ardere il cuore. Amen.
Padre nostro...
Si conclude con il Segno

di croce.

CANTO FINALE: DIO S’E’ FATTO COME NOI
A questo link può ascoltare l'audio del canto: https://psallite.bandcamp.com/track/dio-s-fatto-come-noi

Dio s’è fatto come noi,
per farci come lui.
Vieni, Gesù, resta con noi!
Resta con noi!

Tutta la storia lo aspettava:
il nostro Salvatore.
Vieni, Gesù, resta con noi!
Resta con noi!

Vieni dal grembo d’una donna,
la Vergine Maria.
Vieni, Gesù, resta con noi!
Resta con noi!

Vieni, Signore, in mezzo a noi:
resta con noi per sempre.
Vieni, Gesù, resta con noi!
Resta con noi!

In diretta domenica 15 Novembre alle ore 20.45 sul canale youtube “Chiesa San Vittore Lainate”
https://www.youtube.com/channel/UCXIl_CHEb_MkI1Ask4gVL9Q

