
AVVENTO 2020 – I DOMENICA 

Sussidio per la preghiera personale, in famiglia, con i bambini 

 

Introduzione 

Ti ringraziamo, Signore, per questo nuovo Avvento,  

tempo di grazia in cui la tua parola ci guida. 

Donaci il tuo Spirito, il tuo Respiro, affinché impariamo a chiamarti Padre 

e riconosciamo in Gesù il segno vivo del tuo amore per noi. 

Così, vegliando, riconosceremo la tua venuta, oggi e nell’ultimo Giorno. Amen.  

 

La Parola 
estratti dalle letture del giorno 

 

Dal libro del profeta Isaia (63,16-17.19b; 64,7) 

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. 

Ma, Signore, tu sei nostro padre; 

noi siamo argilla e tu colui che ci plasma, 

tutti noi siamo opera delle tue mani. 

 

Dal Vangelo secondo Marco (13,33-37) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«Fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il momento.  

È come un uomo, che è partito dopo aver lasciato la propria casa  

e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito,  

e ha ordinato al portiere di vegliare. 

Vegliate dunque: voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà,  

se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino;  

fate in modo che, giungendo all’improvviso, non vi trovi addormentati. 

Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!». 

  

Ascolta l’audio  

della riflessione  

di Don Nando 

cliccando qui: 

 

https://www.buonpastoreparma.it/audio-messaggi-di-don-nando/sermon/38-domenica-i-avvento.html


Con i bambini 
ascolto, faccio, prego 

 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

Signore, tu sei nostro padre; 

noi siamo come l’argilla  

e tu, Signore, sei colui che ci plasma, 

tutti noi siamo opera delle tue mani. 

Sei tu, Signore, che hai creato il mio corpo 

e mi hai tessuto nel grembo di mia madre. 

Ti lodo, perché mi hai fatto come un prodigio, 

sono stupende le tue opere. 

Tu mi conosci fino in fondo. 

Non ti erano nascoste le mie ossa  

quando venivo plasmato nel segreto, 

ricamato nelle profondità della terra. 

Padre nostro che sei nei cieli, 

sia santificato il tuo nome, 

venga il tuo regno, 

sia fatta la tua volontà 

come in cielo così in terra. 

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 

e rimetti a noi i nostri debiti 

come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 

e non ci abbandonare alla tentazione, 

ma liberaci dal male. Amen. 

 

Insieme ai bambini, in casa, si può modellare della creta, del das o della pasta di sale  
e realizzare un vaso (che potrà contenere poi una piccola piantina o un bulbo)  
oppure dei piattini per le candele (che potranno formare la corona d’avvento).  

 

              

 

  



Per i ragazzi 

spunti di riflessione e di preghiera 

 

Signore, tu sei nostro padre; 

noi siamo argilla e tu colui che ci plasma, 

tutti noi siamo opera delle tue mani. 

 

Il profeta Isaia ci invita a sentire il calore,  

la forza e la carezza delle mani di Dio. 

Ogni giorno della nostra vita,  

in una creazione instancabile,  

il Signore ci plasma e ci dà forma. 

Lui è il Vasaio  

e anche se il nostro vaso riesce male 

non ci butta mai via. 

Quante volte ho ignorato la tua mano, Signore!  

Quante volte do la colpa agli altri per le mie crepe! 

Davvero, ancora una volta, mi riprenderai tra le tue mani 

e guarirai le mie spaccature con la tua parola? 

Ah! Se tu fossi qui e risolvessi i miei problemi! 

Ma, Signore, tu sei partito  

lasciando a me il compito di vivere la mia vita,  

con le persone che ho accanto…  

Vieni, Signore, è tempo di prenderci cura di questo vaso che è la mia vita. 

Non voglio sentirmi perso, rotto, inutile... 

Voglio fidarmi di Te, 

e riuscire a vivere le mie giornate con attenzione e impegno  

insieme alle persone che mi hai messo vicino. 

Guidami, Signore, alla scoperta del capolavoro  

che Tu desideri per la mia vita! E per me sarà gioia! 

 

 

Proposta per la settimana 

Chi veglia, rimanendo sveglio mentre gli altri dormono, spesso lo fa per prendersi cura 
di qualcuno, per stare accanto ad un ammalato o perché sta aspettando una persona o 
un avvenimento. In questa settimana potresti dedicare un tempo particolare di 
attenzione e cura ad un familiare o ad un amico che senti di aver trascurato.  



Sussidi per la riflessione e la preghiera 

 

Riportiamo di seguito i link a vari sussidi per la riflessione e la preghiera: 

 

 Letture complete della I domenica di Avvento: 

http://www.lachiesa.it/calendario/Detailed/20201129.shtml 

 

 Riletture del Vangelo di Don Nando: 

https://www.buonpastoreparma.it/lettura-della-parola/558-domenica-29-nov-i-

avvento.html 

 

 Foglietto della celebrazione al Buon Pastore: 

https://www.buonpastoreparma.it/images/Riflessioni_Nando/2020/Cappella_F

eriale/Avvento_1_ass_BP.pdf  

 

 Cappella feriale di S. Evasio: 

https://www.buonpastoreparma.it/images/Riflessioni_Nando/2020/Cappella_F

eriale/Cappella_feriale_1_Avvento_SE.pdf  
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