
 

Preghiamo insieme 
  Aiutaci, o Signore, a cogliere le tante occa-
sioni che tu regali alla nostra vita.  
Insegnaci  a saper trarre il bene anche dal male 
 

Insieme diciamo il Padre nostro 
Leggiamo il mandato che si trova sulla I° pagina 
 

Terminiamo con la benedizione:  
La tua benedizione di Padre, Figlio e Spirito santo  

discenda su tutti  noi e sulla nostra famiglia 
e rimanga sempre con noi. 

 
 

SABATO 25 NOVEMBRE 
Incominciamo con il segno della croce  
 poi preghiamo così:  
Dio onnipotente donaci  di accogliere  
con cuore libero e docile la tua Parola. 
 

Leggiamo il Vangelo di Matteo 12, 43-50 
 Mentre parlava alla folla, sua madre e i suoi 
fratelli cercavano di parlargli.  
Qualcuno gli disse: Ecco tua madre e i tuoi fratelli ti 
cercano. Gesù disse: mia madre e i miei fratelli sono 
quelli che ascoltano la mia parola e la mettono in 
pratica.  
 

Riflettiamo sulla Parola di Dio 
 L’ascolto quotidiano della Parola di Gesù e il 
cercare di metterla in pratica ci rende parenti di Ge-
sù, suoi famigliari, appartenenti alla sua comunità. 
 

Preghiamo insieme 
 Il Signore  si rivela a chi lo teme, gli fa cono-
scere la sua alleanza.  
Io tengo i miei occhi rivolti al Signore, perché Lui 
libera dal laccio il mio piede. 
La tua Parola, Signore, tengo nel cuore, non me la 
scorderò. 
 

Insieme diciamo il Padre nostro 
Leggiamo il mandato che si trova sulla I° pagina 
 

Terminiamo con la benedizione:  
La tua benedizione di Padre, Figlio e Spirito santo  

discenda su tutti  noi e sulla nostra famiglia 
e rimanga sempre con noi. 

 

PARROCCHIA  
S. GIOVANNI BATTISTA M. 

Montevecchia 
 

2° settimana di AVVENTO 
 

Preghiamo insieme in famiglia 
 

DIO CI PRENDE  
PER MANO  

 

Preghiamo. 
 

Signore,  
la tua Parola percorre ancora la terra.  

Signore,  
tu mi hai fatto come Giovanni  

molte volte la tua Parola  
è venuta sopra di me 

e so che ancora verrà a cercarmi 
per tutti i burroni, per tutti i colli,  
per le valli del mio contorto cuore.  

Donami un cuore che ascolta 
e potrò diventare una voce libera, 

che grida il tuo amore,  
la tua giustizia,  

la tua misericordia  
nel deserto della città. 

Fa' o Signore che ogni uomo,  
che  tutti gli uomini 

possano vedere il tuo amore  
limpido e diritto come la luce, 
forte e gioioso come il vento  

che porta vita e gioia. 
 
 
 
 
 
 
 

 

A me piace pensare  
che l’Onnipotente  

ha una cattiva memoria.  
Una volta che ti perdona  

si dimentica.  
Perché è felice di perdonare.  

Per me questo basta 
( Papa Francesco)  

 

Sono convinto  
che se dobbiamo recitare  
il Padre nostro in chiesa 

 e qualcuno dice  
di prenderci per mano,  

fin qui è facile. 
Ma prenderci per mano per la strada,  

quello è difficile. 
Prendersi per mano in treno,  

quello è difficile,  
quando ci spintonano tutti quanti  

per avere un posto. 
Prendersi per mano nella vita,  

quello è molto più difficile. 
 

( don T. Bello) 

 
 

La Parola di Dio  
viene a cercarci  
perché di noi  
non è stanca 

visita il sito della parrocchia 
www.parrocchiamontevecchia.it 

 



 

LUNEDÌ 20 NOVEMBRE 
 

Incominciamo con il segno della croce  
 poi preghiamo così:  
Dio onnipotente donaci  di accogliere  
con cuore libero e docile la tua Parola. 
 

Leggiamo il Vangelo di Matteo 11, 16-24 
 Gesù disse: a chi paragonerò questa gene-
razione? È simile a dei bambini che stanno seduti in 
piazza e gridano: vi abbiamo suonato il flauto e non 
avete ballato, abbiamo cantato un lamento e non vi 
siete battuti il petto. 
 

Riflettiamo sulla Parola di Dio 
 Gesù rimprovera chi non è mai contento. 
Anche a noi capita spesso di non essere mai con-
tenti, e di non fare contenti gli altri.. 
Proviamo a guardare il bene che c’è e a imparare a 
dire grazie al Signore. 
 

Preghiamo insieme  
 Guarisci, Signore, le nostre infermità, ma 
soprattutto donaci il tuo perdono. Il tuo perdono ci 
fa vivere  nella gioia perché  riempie il nostro cuore 
di gioia vera 
 

Insieme diciamo il Padre nostro 
Leggiamo il mandato che si trova sulla I° pagina 
 

Terminiamo con la benedizione:  
La tua benedizione di Padre, Figlio e Spirito santo  

discenda su tutti  noi e sulla nostra famiglia 
e rimanga sempre con noi. 

MARTEDÌ 21 NOVEMBRE 
 

Incominciamo con il segno della croce  
 poi preghiamo così:  
Dio onnipotente donaci  di accogliere  
con cuore libero e docile la tua Parola. 

 

Leggiamo il Vangelo di Matteo 12,14-21 
 I farisei tennero consiglio contro Gesù. 
Gesù saputolo si allontanò di là. Molti lo seguirono 
ed egli guarì molti. 

 

Riflettiamo sulla Parola di Dio  
 Gesù incontra spesso il rifiuto. Ma se lo se-
guiamo lui è davvero capace di guarire il nostro cuo-
re assetato di gioia e di verità 
 

Preghiamo insieme  
 Tutti i sentieri del Signore sono verità e gra-
zia per chi osserva la sua Parola. Il Signore guida gli 
umili secondo giustizia  
 

Insieme diciamo il Padre nostro 
Leggiamo il mandato che si trova sulla I° pagina 
 

Terminiamo con la benedizione:  
La tua benedizione di Padre, Figlio e Spirito santo  

discenda su tutti  noi e sulla nostra famiglia 
e rimanga sempre con noi. 

 
 

MERCOLEDÌ 22 NOVEMVRE 
 

Incominciamo con il segno della croce  
 poi preghiamo così:  
Dio onnipotente donaci  di accogliere  
con cuore libero e docile la tua Parola. 
 

Leggiamo il vangelo di Matteo 12,22-32 
 Fu portato a Gesù un indemoniato cieco e 
muto, ed Egli lo guarì., sicché il muto parlava e vede-
va..  Tutta la folla era sbalordita e diceva: Che non 
sia costui il Figlio di Davide, il Messia? …. 
Gesù disse: Chi non è con me è contro di me e chi 
non raccoglie con me, disperde. 
 

Riflettiamo insieme sulla Parola di Dio 
 E’ necessario stare con Gesù, ascoltare la 
sua Parola, seguirlo per vivere liberi, per vivere una 
vita bella, e non disperderla. Non c’è nessuna realiz-
zazione umana vera senza Gesù. 
 

 Preghiamo insieme  
 Signore, aiutaci a capire che è bello stare 
con te. L’incontro con te e con la tua Parola ci dona 
tanta pace. 
 

Insieme diciamo il Padre nostro 
Leggiamo il mandato che si trova sulla I° pagina 
 

Terminiamo con la benedizione:  
La tua benedizione di Padre, Figlio e Spirito santo  

discenda su tutti  noi e sulla nostra famiglia 
e rimanga sempre con noi.  

GIOVEDÌ 23  NOVEMBRE 
 

Incominciamo con il segno della croce  
 poi preghiamo così:  
Dio onnipotente donaci  di accogliere  
con cuore libero e docile la tua Parola. 
 

Leggiamo il Vangelo di Matteo 12,33-37 
 Gesù diceva: Un albero buono fa frutti buo-
ni, un albero cattivo fa frutti cattivi. Dal frutto si cono-
sce l’albero. 
 

Riflettiamo sulla Parola di Dio 
 Dobbiamo fare nella  nostra vita, nella no-
stra famiglia frutti buoni. Sono le opere buone che 
rendono gloria al Padre che sta nei cieli. Decidiamo 
insieme qualche opera buona da compiere.  
 

Preghiamo insieme  
 Signore, in questo tempo di Avvento, fa che  
ci prepariamo ad accoglierti nella  nostra famiglia 
compiendo qualche opera buona. 
 

Insieme diciamo il Padre nostro 
Leggiamo il mandato che si trova sulla I° pagina 
 

Terminiamo con la benedizione:  
La tua benedizione di Padre, Figlio e Spirito santo  

discenda su tutti  noi e sulla nostra famiglia 
e rimanga sempre con noi. 

 
VENERDÌ 24 NOVEMBRE 

 
Incominciamo con il segno della croce  
 poi preghiamo così:  
Dio onnipotente donaci  di accogliere  
con cuore libero e docile la tua Parola. 

 

Leggiamo il vangelo di Matteo 12, 38-42 
 Alcuni farisei dissero a Gesù: Maestro, da te 
vogliamo vedere un segno. Gesù rispose: non vi 
sarà dato alcun segno, se non il segno di Giona il 
profeta. Come Giona rimase tre giorni e tre notti nel 
ventre del pesce, così il Figlio dell’uomo resterà tre 
giorni e tre notti nel cuore della terra. 
 

Riflettiamo sulla Parola di Dio 
 La morte e la risurrezione di Gesù è il gran-
de segno presente nella storia che dice la vittoria 
della vita sulla morte, del bene sul male.  
Se seguiamo Gesù, anche noi, come Lui, vinceremo 
la morte, diventeremo capaci di vincere il male con il 
bene..  

PREGHIAMO INSIEME IN FAMIGLIA 
Mettiamo al centro della tavola  

Il Vangelo 


