Preghiamo insieme
Signore, nella preghiera del “Padre nostro”ci
hai insegnato a invocare che sia fatta la tua volontà.
Aiutaci, Signore, a mettere in pratica la Parola che
leggiamo insieme in famiglia.
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 4 DICEMBRE
Incominciamo con il segno della croce
poi preghiamo così:
Dio onnipotente donaci a di accogliere
con cuore libero e docile la tua Parola.

Leggiamo il vangelo di Matteo 9,27-31
Mentre Gesù si allontanava due ciechi lo seguirono gridando: “Figlio di Davide, abbi pietà di noi!”
Allora toccò loro gli occhi e disse: “Avvenga per voi
secondo la vostra fede.” E si aprirono loro gli occhi.
Riflettiamo sulla Parola di Dio
La preghiera che fiorisce sulle labbra dei due ciechi è
umile ed accorata, non vantano meriti né diritti, ma si
affidano completamente alla compassione di Gesù.
Per essere guariti dalle nostre cecità è importante
riconoscere che abbiamo bisogno che Gesù apra i
nostri occhi e il nostro cuore.
Preghiamo insieme
Signore, abbi pietà di noi, chinati su di noi,
illumina i nostri occhi e apri il nostro cuore alla tua
Parola e ai nostri fratelli.
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.

Visita il sito della nostra parrocchia

www.sanzenotreviglio.it

SABATO 5 DICEMBRE
Incominciamo con il segno della croce
poi preghiamo così:
Dio onnipotente donaci a di accogliere
con cuore libero e docile la tua Parola.

Leggiamo il Vangelo di Matteo 9,35-38;10,1.6-8
Gesù vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche+ Disse ai suoi discepoli:
“La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai.
Pregate dunque il Signore della messe, perché mandi operai nella sua messe”.
Riflettiamo sulla Parola di Dio
Gesù ha nel suo cuore un grande desiderio, quello
di far conoscere a tutti il volto di Dio suo Padre.
Dice di pregare perché in tanti sappiano mettere la
loro vita al servizio del suo Vangelo

Comunità pastorale Madonna delle Lacrime

PARROCCHIA
S. ZENO TREVIGLIO
1° settimana di AVVENTO

Preghiamo insieme in famiglia

“Vegliate in ogni momento,
pregando”
(Vangelo di Luca 21, 36)

Preghiamo insieme
Signore, donaci di vivere in comunione con Te per
diventare missionari e testimoni del Vangelo verso
ogni uomo che attende la tua Parola di salvezza.
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.

FA UNA REGOLA DI PREGHIERA

Ricorda gli avvisi della settimana
Martedì 1 dicembre ore 21.00 in oratorio
Incontro genitori di I° media
Giovedì 3 dicembre ore 21.00 in oratorio
Incontro del Consiglio Pastorale
(diaconia parrocchiale)
Venerdì 4 dicembre
—-* ore 15.00—19.00 esposizione di Gesù
presente nell’Eucaristia: adorazione
e preghiera personale
adorazione e preghiera personale
—-* ore 21.00 in oratorio catechesi degli adulti

1°. Trova momenti di silenzio per pregare da solo
Il Signore nel silenzio della tua stanza.
2°. Prega al mattino quando ti svegli e alla sera
quando finisce il giorno per dire grazie al
Signore del tempo che ti dà
3°. Prega con la Parola di Dio: leggi un brano di
Vangelo e rispondi a tre domande: che
cosa dice questo brano? che cosa dice a
me? che cosa dico io, cioè quale risposta
dò alla Parola che ho letto?
4°. Prega una sera la settimana con la tua
famiglia, per non dimenticare che il
Signore è presente nella tua famiglia.
5°. Prega ogni domenica con la tua comunità,
partecipando alla Messa: la Messa è la
grande preghiera della comunità cristiana

PREGHIAMO INSIEME CON LA PAROLA DI DIO
Mettiamo al centro della tavola il Vangelo
LUNEDÌ 30 NOVEMBRE

MARTEDÌ 1 DICEMBRE

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

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

Leggiamo il Vangelo di Luca 11,29-32
Gesù vide due fratelli, Simone, chiamato
Pietro, e Andrea suo fratello, che gettavano le reti
in mare. E disse loro: ”Venite dietro a me, vi farò
pescatori di uomini.” Ed essi subito lasciarono le
reti e lo seguirono.”

Leggiamo il Vangelo di Luca 10,21-24
In quella stessa ora Gesù esultò di gioia nello Spirito e disse: ”Ti rendo lode, o Padre, Signore
del cielo e della terra, perché hai nascosto queste
cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli.”

Riflettiamo sulla Parola di Dio
E’ una Parola che viene rivolta oggi alla
nostra famiglia. È una parola che ci chiama a lasciarci “pescare” da Gesù, cioè a essere suoi discepoli questo rende più bella la nostra vita. Scopo della chiamata è fare dei discepoli collaboratori
del progetto di salvezza di Gesù per l’umanità.
Preghiamo insieme
Signore, rendici capaci di lasciare le nostre cose, le nostre sicurezze per seguirti.
Sii Tu l’unico Maestro che vogliamo ascoltare,
perché sei capace di rendere bella la nostra vita
Insieme diciamo il Padre nostro
Leggiamo il mandato che si trova sulla I° pagina

Riflettiamo sulla Parola di Dio
È una bellissima preghiera di Gesù. Loda il Padre
per aver rivelato il suo volto di amore ai poveri, ai
piccoli, agli umili, ai semplici, perché sono i suoi prediletti.
Preghiamo insieme

Signore, fa’ che viviamo la beatitudine della
povertà per far parte del tuo Regno e fa’ che amiamo i piccoli e i poveri che tu li hai amati
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.

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.

RICORDA lunedì 30 novembre
* Ore 21.00 al filodrammatici:
incontro su G. LAZZATI di L. Caimi
* Ore 21.00 in oratorio
Incontro adolescenti

MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE
Incominciamo con il segno della croce
poi preghiamo così:
Dio onnipotente donaci a di accogliere
con cuore libero e docile la tua Parola.

Leggiamo il vangelo di Matteo 15,29-37
Gesù chiamò a sé i suoi discepoli e disse:
“Sento compassione per la folla. Ormai da tre giorni
stanno con me e non hanno da mangiare. Quanti
pani avete?” Dissero:” Sette e pochi pesciolini.”
Tutti mangiarono a sazietà.

Riflettiamo insieme sulla Parola di Dio
Gesù ha compassione della gente, vede i bisogni
che hanno e da il pane.
Gesù ci coinvolge, chiede il nostro poco che abbiamo. Lui con il nostro poco sfama la moltitudine.
Siamo chiamati a fidarci di Gesù, a mettere la nostra
vita nelle sue mani.
Preghiamo insieme
Signore, aiutaci ad essere uomini e donne
compassionevoli e che sanno vedere i tanti bisogni
dei fratelli che vivono con noi e condividere con generosità il nostro pane e il nostro tempo.
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 3 DICEMBRE
Incominciamo con il segno della croce
poi preghiamo così:
Dio onnipotente donaci a di accogliere
con cuore libero e docile la tua Parola.

Leggiamo il Vangelo Matteo 7,21.24-27
Non chiunque mi dice: “Signore, Signore”
entrerà nel Regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Sarà simile a un
uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia.
Riflettiamo sulla Parola di Dio
Il cristiano non può accontentarsi di una
fede proclamata solo con le labbra, perché la fede
senza le opere è morta. Occorre ascoltare e mettere
in pratica la Parola. Solo così diventiamo persone
sagge che costruiscono la casa della loro vita sulla
roccia e non sulla sabbia.

