Seconda Domenica di Avvento
Raddrizzate le vie del Signore (Mc 1, 1-8).
Dal Vangelo secondo Marco
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».
Parola del Signore

https://youtu.be/6uGToVLTYnM
Cartone animato del Vangelo di Marco di Mauro Manzoni

Scheda 7-10 anni

Nel cammino, Gesù è la mia via sicura, la via che voglio seguire. Ma percorrere la strada di Gesù a volte
significa modificare il nostro cuore e le nostre azioni. Giovanni Battista ci chiede di cambiare il nostro modo
di vivere, fatto spesso di egoismo, invidia, ecc. e cercare di essere più tolleranti, non giudicanti, attenti agli
altri. Cerchiamo di essere migliori. Per fare tutto questo chiediamo al Signore: Signore fammi scoprire lo
Spirito Santo che abita dentro di me che vuole fare di me una persona come Te.
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Scheda per le
medie
Questa persona sta preparando un fuoco,
non è il fuoco per preparare una bella
cena, ma il fuoco che viene preparato nella
notte di Pasqua. Con questo fuoco che il
Sacerdote benedice, viene acceso il cero
Pasquale che sta nelle nostre Chiese per
tutto il periodo della Pasqua.
La luce di Cristo arrivata da noi con il
Natale trova la sua più bella
manifestazione nella Risurrezione del
Signore. Lui è la luce che rischiara il
mondo. Il cero Pasquale è proprio simbolo
di Cristo Risorto.
Ma tante altre luci vorrebbero prendere il
posto della luce di Cristo, sono luci con
poca cera e presto si spengono e lasciano
le persone al buio. Molti infatti seguono
queste luci inaffidabili, ad esempio, la
luce del successo, del denaro, della
superbia, del potere.
Conosci altre luci sbagliate?
Due amici si ritrovarono dopo una lunga
separazione. Uno era diventato ricco, l'altro era
povero. Mangiarono insieme, e rievocarono i
ricordi comuni.

mezzo a ciò che stiamo vivendo, e
prima di impostare alcune linee di
Amerai il Signore tuo Dio con
tutto il tuo cuore, con tutta la tua
anima, con tutta la tua forza e con tutta
la mente, e il tuo prossimo come te
stesso.
Papa Francesco, Enciclica, Fratelli
Tutti.

Poi il povero si addormentò. L'amico, colmo di
compassione, prima di partire gli fece scivolare in
tasca un grosso diamante di valore inestimabile.
Ma al risveglio il povero non trovò quel tesoro e
continuò la vita di sempre.
Un anno dopo le circostanze fecero nuovamente
incontrare i due amici.
"Dimmi, perché", disse il ricco all'amico, vedendo
che era ancora in miseria, "non hai trovato il tesoro
che ti avevo messo in tasca?".
Per cambiare strada ricordiamoci
che dobbiamo impegnarci e cercare
di cambiare. Anche noi abbiamo
un tesoro a portata di mano
nelle nostre tasche :
Il Battesimo
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