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

13 DICEMBRE
QUINTA DOMENICA DI AVVENTO

A OCCHI APERTI…
GUARDA
CHI E’ TESTIMONE!
OCCORRENTE PER QUESTA SERA, oltre alla Corona dell’Avvento (che va preparata nei giorni precedenti) e il Vangelo aperto.
Per questa sera: un’immagine del volto di Gesù: un’icona, un quadro o un’immagine stampata da Internet

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=oRIZoFD99YM&list=RDoRIZoFD99YM&start_radio=1

Camminiamo sulla strada,
che han percorso i santi tuoi;
tutti ci ritroveremo,
dove eterno splende il sol.

C’è chi dice che la vita,
sia tristezza, sia dolor;
ma io so che viene il giorno,
in cui tutto cambierà!

E quando in ciel, dei santi tuoi
la grande schiera arriverà,
o Signor, come vorrei, che ci fosse un posto per me!
E quando il sol si spegnerà
e quando il sol si spegnerà,
o Signor, come vorrei, che ci fosse un posto per me!

E quando in ciel risuonerà
la tromba che ci chiamerà,
o Signor, come vorrei, che ci fosse un posto per me!
Il giorno che la terra e il ciel
a nuova vita risorgeran
o Signor, come vorrei, che ci fosse un posto per me!

Un genitore inizia la preghiera:

G. Nel nome del Padre…

T. Amen.

Il più piccolo della famiglia legge l’impegno di questa settimana:

OGGI È DOMENICA. CHI DÀ IL BUON ESEMPIO IN FAMIGLIA O IN ORATORIO? FACCIO COME LUI O LEI!
GESTO: Un genitore accende la QUINTA candela della Corona di Avvento.
Poi si prega tutti insieme:

T.: Signore Gesù,

oggi i nostri occhi vogliono raggiungere la comunità.
Vorremmo chiederti di benedire
tutte le persone che ne fanno parte:
tutti i ragazzi e le loro famiglie;
le catechiste e gli educatori; gli animatori e i ragazzi più grandi,
ma anche le persone più anziane
e quelli che si danno da fare per il bene degli altri.
Benedici la nostra comunità,
perché diventiamo tutti, sempre di più, tuoi testimoni. 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 (Gv 1,19-23.25-27)
Uno dei presenti legge il testo del Vangelo della I domenica.

L. Ascoltiamo il Vangelo secondo Giovanni
T. Parla, Signore, ti ascoltiamo!
L. In quei giorni. Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i Giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e
leviti a interrogarlo: «Tu, chi sei?». Egli confessò e non negò. Confessò: «Io non sono il Cristo». Allora gli chiesero:
«Chi sei, dunque? Sei tu Elia?». «Non lo sono», disse. «Sei tu il profeta?». «No», rispose. Gli dissero allora: «Chi sei?
Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso?». Rispose: «Io sono
voce di uno che grida nel deserto: Rendete diritta la via del Signore, come disse il profeta Isaia». Essi lo interrogarono
e gli dissero: «Perché dunque tu battezzi, se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta?». Giovanni rispose loro: «Io
battezzo nell’acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me: a lui io non sono
degno di slegare il laccio del sandalo». Parola del Signore.
T. Lode a te, o Cristo!
COMMENTO
Un altro partecipante legge il breve spunto di riflessione.

Una delle caratteristiche della fede cristiana è che non nasce da sola: pur essendo del tutto personale, si riceve
sempre perché qualcuno ce la trasmette e ci fa vedere la sua verità e bellezza. Giovanni Battista è il prototipo di
tutti i “testimoni”, che conducono altri ad incontrare Gesù mostrando la propria identità di credenti in modo
originale e personale, perché introdotti all’incontro con il Signore a loro volta. Ci vogliono OCCHI APERTI per saper
individuare queste persone, che si trovano nelle nostre comunità e vivono la loro fede suscitando interrogativi e
domande e indicando Gesù come “la” risposta.
GESTO: Dire grazie a chi è per noi di esempio
In un momento di silenzio, ciascuno pensa a un testimone, qualcuno cioè che vive fino
in fondo il Vangelo di Gesù e che ci aiuta, con l'esempio, a diventare suoi discepoli.
Possono essere santi e beati oppure testimoni del nostro tempo, ma anche persone
che ci guidano e ci aiutano nel cammino della fede (catechisti, sacerdoti, religiose, amici
di famiglia…). Terminata la preghiera si può mandare loro un messaggio per dirgli grazie
di essere, per noi, un esempio.
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: MARANATHA’
A questo link può ascoltare l'audio del canto: https://www.youtube.com/watch?v=JgxlheZtsxY

Maranathà, maranathà! Vieni, vieni, Signore Gesù!
1. Il mondo attende

la luce del tuo volto,
le sue strade son solo oscurità;
rischiara i cuori di chi ti cerca,
di chi è in cammino incontro a te.

2. Vieni per l’uomo
che cerca la sua strada,
per chi soffre, per chi non ama più;
per chi non spera, per chi è perduto,
e trova il buio attorno a sé.

3. Tu ti sei fatto
compagno nel cammino,
ci conduci nel buio insieme a te;
tu pellegrino sei per amore,
mentre cammini accanto a 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

