
 

 

 

 

 

 

6 Dicembre - seconda domenica dell’Avvento 

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 1,1-8) 

Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. 

Come sta scritto nel profeta Isaìa: «Ecco, dinanzi a te io mando il             
mio messaggero: egli preparerà la tua via. Voce di uno che grida            
nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi          
sentieri», vi fu Giovanni, che battezzava nel deserto e proclamava          
un battesimo di conversione per il perdono dei peccati.         
Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di             
Gerusalemme. E si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano,          
confessando i loro peccati. 

Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle            
attorno ai fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico. E          
proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me: io non              
sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho              
battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo». 

  



18 Ottobre 

Attività per la famiglia 

Lavoro creativo:  
Disegnate un grande cuore rosso con pennarelli       
luminosi su un cartoncino. Decoraterlo con glitter,       
nastro, ecc. intorno ai bordi. “Preparare il cuore per         
ricevere Gesù” potrebbe essere il titolo al centro del         
cuore decorato. Potete utilizzare altre parole per       
prepararci al’arrivo di Gesù e possono essere scritte ai lati del           
cuore, come “pentirci, amarci l'un l'altro, essere gentili l'uno con          
l'altro, ecc.” Usate il nastro per appendere il cuore su un muro a             
casa. 

Discussione: Parlate di come l'esempio degli altri vi aiuta ad         
essere seguaci di Gesù. Nominate queste      
persone che vi sono state d'esempio e       
descrivete le loro caratteristiche che avete      
cercato di emulare.  

Individuate almeno un'azione da intraprendere questa settimana       
per cercare di essere seguaci di Gesù più fedelmente. Concludete          
insieme con la preghiera che poi Dio riceverà e la userà per            
condurre gli altri a Gesù.  

 

Piccolo gesto d’amore:  

Lasciate in ordine la vostra stanza ogni giorno        
durante la settimana. Aiutate i vostri genitori, sorelle,        
fratelli a riordinare le altre stanze della vostra casa. 

18 Ottobre 

Gioco: 
A. Scegliete un capo che guiderà gli altri        
giocatori attraverso diversi ostacoli in casa o in        
giardino. I giocatori tenendosi per mano creano       
una linea mentre i loro occhi sono chiusi. Importante che i giocatori            
devono rimanere in silenzio mentre il capo dà le istruzioni. 

B. Definite due piste in cui due giocatori spingono una patata o una             
verdura parallelamente con uno straccio o una scopa fino al          
traguardo. Il più veloce vince il turno. 

Momento della riflessione, preghiera 
A. Una delle cose che la Chiesa ci invita a fare           
durante il periodo dell'Avvento è celebrare il       
sacramento della riconciliazione.  

Preparandolo pregate in silenzio, chiedendo a Dio       
di perdonare i vostri peccati e promettendo di fare         
qualcosa questa settimana per essere un migliore       

seguace di Gesù.  

Le seguenti domande possono aiutarvi: 
Come vuoi seguire meglio Gesù? Cosa vorresti chiedergli adesso?         
Come devi migliorare? Di cosa hai bisogno per pentirti per essere           
più simile ai discepoli di Gesù come suo amato figlio, figlia? Cosa            
avrebbe pensato, fatto, provato Gesù in quella situazione? 

B. Sabato sera o domenica cercate un momento in cui accendere           
insieme la seconda candela sulla corona di avvento. Provate a          
creare una liturgia adatta per la vostra famiglia. un esempio si trova            
qui 

https://www.parrocchiasanmichelearcangelo.it/wp-content/uploads/2017/12/Preghiere-per-corona-avvento-famiglia-1208.pdf

