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“AVVENTO E NATALE 2021-2022. ANNO DELLA FAMIGLIA”

Per aiutare la famiglia “chiesa domestica”,  a non sprecare la grazia dell’Avvento e 
del Natale 2021, in questo momento di cammino sinodale in stile familiare della 
“chiesa famiglia delle famiglie”, alla luce della parola di Dio di ogni domenica, e 
delle 12 schede di  verifica per il sinodo diocesano,  proponiamo una serie di sug-
gerimenti e di proposte che possono aiutare a coinvolgere ogni singolo membro 
della famiglia.

Prima 
Domenica
di Avvento

28/11/2021

Vegliate… pregando
«State attenti a voi stessi… Vegliate in ogni  momento pregando»

(Lc 21,25-28.34-36)

Vogliamo cogliere la grazia di questo Avvento 2021 per ripren-
dere insieme il dialogo sincere, frequenta con Dio a traverso la 
preghiera non quantitative ma qualitative, nei moment chia-
vi della giornata: quando ci svegliamo,prima del pranzo, della 
cena, prima di dormire (esame di coscienza); la santa messa 
almeno la domenica,confessarsi e prendere la Santa comunio-
ne;partecipare all’adorazione del Santissimo, educarsi al silen-
zio in chiesa, leggere una pagina della Bibbia, pregare il Rosa-
rio a casa insieme, applicando ad ogni diecina una intenzione 
concreta per la nostra famiglia, associare senza falsa vergogna 
amici e ospiti che non sono scusa per non pregare.
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Seconda 
Domenica
di Avvento

05/12/2021

Predicazione di Giovanni Battista
«Voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del 

Signore, raddrizzate I suoi sentieri!»
(Lc 3,1-6)

Il regno di Dio che Natale 2021 vuole riportare nella nostra casa 
è regno di gioia, di pace di amore, di comunione di unità, di per-
dono, di misericordia.
Questa settimana vogliamo fare ognuno il primo passo per chie-
dere perdono perdonare riconciliarsi sinceramente in famiglia 
con parenti.

Terza 
Domenica
di Avvento

12/12/2021

Predicazione di Giovanni Battista
«E noi, che cosa dobbiamo fare?» …

(Lc 3,10-18)

Questa settimana facciamo un esame di coscienza profondo 
come famiglia e individualmente per discernere abitudini, at-
titudini, atteggiamenti …  non coerenti alla vita Cristiana e che 
avvelenano la gioia dell’amore della famiglia.

Quarta 
Domenica
di Avvento

19/12/2021

La visita di Maria a Santa Elisabetta
«Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino 

sussultò nel suo grembo»
 (Lc 1,39-45)

Questa settimana vogliamo impegnarci ad diventare attenti ai 
bisogni, sofferenza, dolore, angoscia di ognuno di noi in fami-
glia, dare umilmente, sempre, una mano con gioia e amore sen-
za lasciare tutto il peso alla mamma, al papa, al fratello o alla 
sorella e rispettare il lavoro degli altri,visitare, rendere servizio 
e stare in compagnia dei nonni o parenti anziani,  cosi come la 
Madonna testimoniare di Cristo in qui siamo stati battezzati e 
che accogliamo d’entro di noi quando riceviamo l’Eucaristia.
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