
SECONDA SETTIMANA 
Il Vangelo della domenica – 6 dicembre 2020 

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». 

L’impegno della settimana: “PREPARARE”                                       

Prepariamo il presepe:	Davanti al presepe scopriamo quanto sia importante per 
la nostra vita, così spesso frenetica, trovare momenti di silenzio e di preghiera. 
Il silenzio, per contemplare la bellezza del volto di Gesù bambino, il Figlio di 
Dio nato nella povertà di una stalla. La preghiera, per esprimere il “grazie” 
stupito dinanzi a questo immenso dono d’amore che ci viene fatto! In questo 
segno, semplice e mirabile, del presepe, che la pietà popolare ha accolto e 
trasmesso di generazione in generazione, viene manifestato il grande mistero 
della nostra fede: Dio ci ama a tal punto da condividere la nostra umanità e la 
nostra vita. Non ci lascia mai soli; ci accompagna con la sua presenza 
nascosta, ma non invisibile. In ogni circostanza, nella gioia come nel dolore, 
Egli è l’Emmanuele, Dio con noi!  

PER RIFLETTERE: dalle catechesi di Papa Francesco                           
“Vegliare non significa avere materialmente gli occhi aperti, ma avere il cuore 
libero e rivolto nella direzione giusta, cioè disposto al dono e al servizio. Questo 
è vegliare! Il sonno da cui dobbiamo svegliarci è costituito dall’indifferenza, 
dalla vanità, dall’incapacità di instaurare rapporti genuinamente umani, 
dell’incapacità di farsi carico del fratello solo, abbandonato o malato. 
Prepariamo così, in questo Avvento, la strada a Gesù camminiamo con fiducia 
verso di Lui, senso e fine della storia! Maria, Vergine vigilante e Madre della 
speranza, ci guidi aiutandoci a volgere lo sguardo verso Gesù!”	

PER PREGARE:                                                                                        
Preghiamo dicendo: Aiutaci a raddrizzare le strade del cuore!                                                      
Per non inciampare nell’egoismo e nella cattiveria che feriscono gli altri. Rit. 



Per saper riconoscere i nostri sbagli e chiedere perdono. Rit.                                              
Per saper vivere il nostro battesimo cercando di costruire la pace. Rit. 

Padre nostro … 

Signore Gesù, cerco una strada. Una strada dove camminare in amicizia,                    
dove poter aiutare chi è in difficoltà, dove condividere idee e sorrisi.                       
Se il mio passo rallenta, cammina con me. Se mi fermo, aspettami.                   
Se tutto si fa silenzio parla al mio cuore. Amen 

In questa settimana prega ogni giorno con il Rosario                                           
Maria ci aiuti a preparare il nostro incontro con Gesù nel prossimo Natale!                                                                         
(Su TV2000 al canale 28 – ogni giorno alle ore 18.00                                                                         
Rosario in diretta dalla grotta di Lourdes)                                                                 

N.B. ogni giorno alle ore 11.55 su TV2000 in diretta dal Santuario di Loreto:           
Preghiera dell’Angelus 

Lunedì 7 dicembre:  S. Ambrogio Vescovo – patrono della Lombardia                                                                                      

Aiutaci Signore a camminare con Speranza!                                                         
Per aiutare chi nel cammino sta vivendo qualche fatica. Rit.                                                           
Per saper desiderare ciò che ci rende davvero felici: l’amore! Rit. 

martedì 8 dicembre:                                                                                   
Solennità dell’ Immacolata Concezione della B. V. Maria                        
Partecipiamo alla Messa                                                                                                    
(ore 10.30 S. Messa trasmessa in diretta sul canale YouTube                    
della Parrocchia)                                                                                    

mercoledì 9 dicembre:                                                                                  
Aiutaci Signore a camminare nella Sapienza!                                                              
Per fare scelte giuste e intelligenti ascoltando la tua Parola. Rit.                                                                            
Per saper riconoscere il male per poterlo evitare e rispondere 
sempre con il bene. Rit. 

giovedì 10 dicembre:  B. V. di Loreto                                                                        
Fa che sappiamo preparare la tua via!                                                                                             
Aiutaci a preparare il cuore all’incontro con Te che sei la nostra Speranza. Rit.        
Aiutaci ad ascoltare la voce di chi ci annuncia il Vangelo. Rit. 

venerdì 11 dicembre:                                                                                            
Aiutaci a camminare nella tua luce!                                                                                          
Fa che sappiamo prenderci cura di chi fa fatica e ha bisogno di aiuto. Rit.                                                 
Fa che usiamo le nostre mani per donare pace e consolazione. Rit. 

sabato 12 dicembre: 
Aiutaci Signore a ringraziare!                                                                                                     
Per fare esperienza del tuo Amore che ci perdona. Rit.                                                                              
Per accorgerci dei tanti doni che abbiamo ricevuto da Te e dai fratelli. Rit. 


