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Questione
di sguardi

AVVENTO PREADO 2020
Leggere la Parola con occhi nuovi

SECONDA DOMENICA DI AVVENTO

(

Quante cose si possono comunicare attraverso uno sguardo!
Ce ne rendiamo conto in particolare in questo momento in cui una
mascherina nasconde i sorrisi e tutte le altre espressioni.
Riscopriamo tutto quello che si può dire con gli occhi, facendoci
aiutare nel cammino di Avvento da alcuni personaggi biblici:
leggiamo la Parola attraverso i loro sguardi per accorgerci di
quanto ha da dire a ciascuno di noi!

Lo sguardo di chi vede lontano

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 1,1-8)
1 Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. 2 Come sta scritto nel profeta Isaia:
Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero:
egli preparerà la tua via.
3 Voce di uno che grida nel deserto:
Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri,

Questo passo puoi leggerlo nel libro
di Isaia al capitolo 40, versetto 3.

4 vi

fu Giovanni, che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei
peccati. 5 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.

1

Rileggi con
calma il brano
del Vangelo

2

Sottolinea
la parola o
la frase che
ti colpisce
di più

3

Leggi lo Zoom per
capire meglio il testo
e conoscere il
personaggio della
settimana

zoom : isaia
Il vangelo di oggi ci presenta la figura di Giovanni Battista, ma per farlo l’evangelista Marco cita un testo che
troviamo nell’Antico Testamento, scritto circa 700 anni prima della nascita di Gesù dal profeta Isaia. Ispirato dallo
Spirito Santo, Isaia ha raccontato cose che sarebbero accadute molti anni dopo, compresa la venuta del Messia,
Gesù, e del messaggero che l’avrebbe preceduto, Giovanni. “Profeta” vuol dire proprio “colui che parla prima, al
posto di”. Isaia ha avuto la capacità di guardare lontano e annunciare promesse di bene in un tempo di grande
sofferenza per il popolo di Israele. Anche il nostro sguardo dovrebbe essere un po’ così: impariamo a guardare
lontano, a non volere tutto e subito, ad avere pazienza e fidarci di Dio, che prepara per noi solo cose buone,
anche se a volte crederci è davvero difficile.

Per pregare in famiglia

pic

Isaia ci invita a gettare lontano il nostro sguardo e
preparare il nostro cuore! Metti nell’angolo della
preghiera l’immagine di una strada.
Oggi accendiamo la seconda candela.
Signore Gesù, nostro amico,
in questo tempo di Avvento
ci inviti a raddrizzare i percorsi della nostra vita.
Aiutaci Tu a generare frutti di pace e di amore,
accogliendo tutti i nostri fratelli e le sorelle,
offrendo aiuto e vicinanza
soprattutto a chi è più fragile e solo.
Gesù, Tu vieni
e ci porti il dono
della salvezza e della gioia,
gioia che noi possiamo comunicare
a chi incontriamo sul nostro cammino.
Amen.
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week
Alza gli occhi e guarda lontano. Scatta delle
foto ai paesaggi che vedi durante le tue
giornate: dalla finestra di casa, dall’autobus
mentre vai a scuola, dal cortile dell’oratorio,
dal campo dove ti alleni…
Ti eri ma accorto di tutti questi scorci?
Qual è il tuo preferito?

P

Una arola al giorno

…che Dio rivolge proprio a te! Leggi
ogni giorno il versetto del Vangelo e la
provocazione che segue: ti accorgerai
che la tua vita e la Parola sono legate!

LUNEDÌ 7

MARTEDÌ 8

MERCOLEDÌ 9

GIOVEDÌ 10

VENERDÌ 11

SABATO 12

Lc 5,18 Alcuni uomini,
portando su un letto
un uomo che era
paralizzato, cercavano
[…] di metterlo
davanti a Gesù.

Immacolata Concezione

Mt 11,29
“Imparate da me.”

Mt 11,15
“Chi ha orecchi,
ascolti!”

Mt 11,17 “Vi abbiamo
suonato il flauto e non
avete ballato,
abbiamo cantato un
lamento e non vi siete
battuti il petto.”

Mt 17,12
“Elia è già venuto e
non l’hanno
riconosciuto.”

Prima di agire,
chiediti: cosa farebbe
Gesù?

E tu, ascolti?

Quali persone ti
aiutano ad incontrare
Gesù?

Lc 1,38
Allora Maria disse:
“Ecco la serva del
Signore!”
Ricordati di andare a
messa! Affida a Maria
nella preghiera le
persone a cui vuoi
bene.

Non ti lamentare
Apri bene gli occhi per
sempre di tutto e tutti!
riconoscere la
presenza di Gesù in
chi ti sta accanto!

