
Caritas
Diocesana di Brescia

Prima Domenica
di Avvento

29 NOVEMBRE
GIORNATA
DEL PANE

AVVENTO
DI CARITA’

il Futuro
ha Cuore
di Pane

2020

con il contributo del
Gruppo Panificatori di

a sostegno di COMUNITÀ DI VITA CASA BETEL dell’Associazione 

SETTIMANA 1   
Dove metto la 
mia tenda?

Entriamo  
nella preghiera

29 novembre
I domenica
–

Fate 
attenzione

ASCOLTA IL CANTO: VIENI NASCI ANCORA 
WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=LW_EDZ-5DFW

E ACCENDI UNA CANDELA,  
SARÀ LA PRIMA DEL NOSTRO 

CAMMINO DI AVVENTO.

G. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
T. Amen.
G. Padre, che prepari il mondo alla nascita del tuo Figlio.
T. Ascolta la preghiera della nostra famiglia.
G. Figlio, che vieni e nasci ancora nella nostra casa.
T. Rendici accoglienti e generosi.
G. Spirito, che rendi presente l’amore di Dio.
T. Spingi i nostri passi incontro al Signore.

 È la prima domenica di avvento, inizia l’attesa di un 
giorno importante: il Natale. Ma soprattutto, l’attesa di 
un incontro, di un’amicizia, della salvezza: Gesù nasce! 
E allora è proprio tempo di fare attenzione!

Un cuore di Pane

https://www.youtube.com/watch?v=Lw_edz-5dFw


S. Signore tu dici: Fate attenzione! 
T. Donaci un cuore attento ai segni del tuo 
passaggio nella nostra famiglia.
S. Signore tu dici: Vegliate!
T. Rendici svegli, pronti perché la tua nascita 
possa cambiare il nostro cuore.
S. Signore tu dici: Non sapete quando è il momento.
T. Tendi il nostro cuore e le nostre orecchie alle tue 
parole perché non siano distratte da altro.
S. Signore tu dici: Vegliate!
T. E noi insieme a te, veglieremo, attendendo il tuo giorno! 

Benedizione

Preghiamo

(I genitori insieme mettendo la mano sulla testa dei figli pregano)

(I figli prendendo per mano i genitori pregano)

Il Dio dell’amore renda il tuo cuore capace di accoglierlo e amarlo,
apra i tuoi occhi, svegli i tuoi sensi perché l’incontro con 
l’amico Gesù sia atteso e preparato. Amen.

La nostra casa divenga una tenda dove chi entra 
possa trovare la dolcezza dell’amore, 
la consolazione nella fatica, la gioia di Gesù che è in mezzo a noi.

Come il Signore chiede di “fare attenzione” al nostro cuore, perché sia 
accogliente, sveglio e pronto per incontrarlo, così dovremo essere anche noi 
per trovare un posto adatto alla tenda. Un luogo dove c’è spazio, dove puoi 
“allargare” il tuo sguardo, stare con gli altri, condividere. Saranno le caratteristiche 
anche dei giorni di avvento che verranno visitati dall’amore e dalla Parola del 
Signore. Anche nella tua casa cerca un posto, per allestire un luogo della 
Bellezza e dell’Attesa. Abbelliscilo come vuoi, mettici un’immagine di Gesù 
e della sua mamma, un crocifisso, un Vangelo. Ogni componente della tua 
famiglia ci può mettere qualcosa di personale a cui tiene in maniera particolare. 
Custodisci lì anche la candela che hai acceso. Sarà un luogo che ti ricorderà di 
stare sveglio, attento perché Gesù viene.

Padre Nostro 

Ascoltiamo

Prepariamoci 
alla Celebrazione 
Domenicale

(Un genitore legge il Vangelo)

Dal Vangelo secondo Marco
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!».


