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1° DOMENICA DI AVVENTO . ANNO B

IL DIO CREATORE DEL MONDO SI PRESENTA A NOI COME REDENTORE

Si può immaginare o pensare un Dio che è adirato e ci volta le spalle?

Certo noi dobbiamo riconoscere che abbiamo il cuore indurito, impermeabile, un cuore 

che non si apre quando Dio bussa e vuole entrare e fermarsi con noi a cena. 

Dobbiamo riconoscere che preferiamo percorrete le vie del mondo, dell'egoismo, delle 

comodità e della sofferenza.

Allora...abbandoniamoci alla fiducia ed alla misericordia di Dio.

Diciamogli con la fiducia del profeta “ squarcia le nubi basse e vieni tra noi... “

DIO CON NOI -DIO PER NOI -DIO IN NOI

siamo pronti a fargli spazio nella nostra vita, nella casa, nella parrocchia?

Per fare spazio a dio occorre rinnegare tutte le impurità, che portano il nome di gelosie, 

disprezzo, attaccamento al denaro, desiderio di prevaricazione, superbia...

Si fa spazio a Dio, lo si accogli diventando promotori di giustizia.

Chi è l'uomo giusto, chi è la donna giusta secondo la bibbia?

E' la persona che come Maria risponde 

FIAT faccio la Tua volontà!

Qual'è la volontà di Dio in Cristo?

Vivere le Beatitudini

costruire pace e giustizia

condividere la sofferenza

asciugare le lacrime

usare nel quotidiano mitezza e pazienza

Don Sebastiano Giachino  (tf. 33375358289 



LE PAROLE "CHIAVE"

con le "parole chiave" prepariamo le Preghiere di Perdono1 e le Preghiere dei Fedeli2, 

meditando le riflessioni del sacerdote:

padre

redentore.

vie

indurire

servi,

eredità.

attendere,

parlare

sentire

confidare

gioia

giustizia

ricordare

peccato

ribelli

impuro

invocare

nascosto

opera 

    

1 tre preghiere di perdono: Signore Pietà, Cristo Pietà, Signore Pietà
2 per le necessità della chiesa; per i governanti e per la salvezza di tutto il mondo; per tutti quelli che si trovano in 

particolari necessità; per la comunità locale (Orazionale Cei)



ATTIVITA'
L'animatore (catechista) legge il brano della prima lettura della liturgia e propone ai 

partecipanti di disegnare su di un foglio (preventivamente consegnato in bianco ad 

ognuno dei presenti) un quadretto in cui venga rappresentata una scena illustrata nel 

testo che segue;

al termine del lavoro si formano  sottogruppi di due ragazzi, i quali si scambiano i lavori 

eseguiti ed ognuno di essi dà un un titolo al  lavoro fatto dal compagno con una breve 

frase nello stile dello slogan pubblicitario;

terminata l'attività, in cerchio si leggono a forma di preghiera i sottotitoli presentando   

agli altri partecipanti il lavoro eseguito

Tu, Signore, sei nostro padre,

da sempre ti chiami nostro redentore.

Perché, Signore, ci lasci vagare lontano dalle tue vie

e lasci indurire il nostro cuore, cosi che non ti tema?

Ritorna per amore dei tuoi servi,

per amore delle tribù, tua eredità.

Se tu squarciassi i cieli e scendessi!

Davanti a te sussulterebbero i monti.

Quando tu compivi cose terribili che non attendevamo,

tu scendesti e davanti a te sussultarono i monti.

Mai si udì parlare da tempi lontani,

orecchio non ha sentito,

occhio non ha visto

che un Dio, fuori di te, 

abbia fatto tanto per chi confida in lui.

Tu vai incontro a quelli che praticano con gioia la giustizia

e si ricordano delle tue vie.



Ecco, tu sei adirato perché abbiamo peccato

contro di te da lungo tempo e siamo stati ribelli.

Siamo divenuti tutti come una cosa impura,

e come panno immondo sono tutti i nostri atti di giustizia;

tutti siamo avvizziti come foglie,

le nostre iniquità ci hanno portato via come il vento.

Nessuno invocava il tuo nome,

nessuno si risvegliava per stringersi a te;

perché tu avevi nascosto da noi il tuo volto,

ci avevi messo in balìa della nostra iniquità.

Ma, Signore, tu sei nostro padre;

noi siamo argilla e tu colui che ci plasma,

tutti noi siamo opera delle tue mani.

    


