
Preghiera in famiglia 

 

II DOMENICA DI AVVENTO 

 

“GRIDATE” 

 

AMBIENTAZIONE 

La famiglia sceglie un momento della giornata per radunarsi davanti al presepe, accende una 
candela e si dispone a vivere con raccoglimento la preghiera 

 

Papà: eccoci giunti alla seconda tappa del nostro cammino di Avvento verso il Santo Natale 
imparando a cogliere la bellezza e l’importanza del camminare insieme col Maestro, Gesù. 

Il primo passo da compiere è quello di convertirsi, di cambiare strada. È quello che ci GRIDA oggi 
Giovanni Battista dal deserto. Si può gridare dalla paura, dalla rabbia, dalla disperazione, ma anche 
per dire una cosa importante e avvisare qualcuno, per metterlo in guardia. Mettiamoci dunque in 
ascolto di questo grido del Battista che ci viene in soccorso. 

 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 

 

Dal Vangelo secondo Luca              (3, 1-6) 

Nell’anno decimoquinto dell’impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore 

della Giudea, Erode tetrarca della Galilea, e Filippo, suo fratello, tetrarca dell’Iturèa e della 

Traconìtide, e Lisània tetrarca dell’Abilène, sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa, la parola 

di Dio scese su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Ed egli percorse tutta la regione del 

Giordano, predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati, com’è scritto 

nel libro degli oracoli del profeta Isaia: Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via 

del Signore, raddrizzate i suoi sentieri! Ogni burrone sia riempito, ogni monte e ogni colle 

sia abbassato; i passi tortuosi siano diritti; i luoghi impervi spianati. Ogni uomo vedrà la 

salvezza di Dio 

 

Riflessione guidata 

 

Mamma: Giovanni è un profeta che grida. Si può gridare dalla paura, dalla rabbia, dalla disperazione, 
ma anche per dire una cosa importante e avvisare qualcuno, per metterlo in guardia! È tempo di 
cambiare testa, pensiero, comportamento, facendo qualcosa affinché ogni ostacolo (egoismo, rancore, 
indifferenza, diffidenza...) sia tolto dalla nostra vita e dal nostro cuore, perché solo così sarà più facile 
per il Signore venire ad abitare in noi. 

 

Si possono scambiare brevi riflessioni nate dall’ascolto di questa Parola, anche brevi preghiere. 

 

CORTOMETRAGGIO per bambini 

Il potere dei sentimenti 

https://www.youtube.com/watch?v=hIOZ7kta5Ng 



Sarà vero che i sentimenti, i pensieri e le emozioni che ogni persona invia alla vita, al mondo e 
all'universo, aiutano a creare la realtà e le circostanze in cui vive? Di certo, incontrare una persona 
che ti grida la gioia che ha dentro e il proprio ottimismo e cerca di trasmetterti il proprio entusiasmo, 
nonostante tutto e tutti, non può che catturarti e contagiarti! È ciò che succede ai due protagonisti 
della nostra storia. 

 

 

IMPEGNO 

 

UMILTA’ nelle piccole cose come forma di rispetto 

 

 

PADRE NOSTRO e AVE MARIA 

 

PREGHIERA CONCLUSIVA 

 

LA MIA VOCE 

 

Figlio/a:  

Signore, 

perdonami per le volte 

che ho gridato 

per rabbia o per capriccio 

e per quelle che 

sono stato in silenzio 

di fronte alle ingiustizie. 

Grazie per il dono della voce. 

Dammi saggezza e coraggio 

perché la mia voce porti gioia 

dove c’è tristezza 

speranza dove 

c’è dolore, 

verità dove 

c’è menzogna. 

Amen 

 

 

Genitore:  Benediciamo il Signore che viene 

Tutti:   Rendiamo grazie a Dio 


