Prima
settimana
Gesù dice:

vegliate in ogni momento pregando

A me dice...

Gesù non viene per parlare della fine del mondo, né per far paura.
Vuole semplicemente rivelare ai suoi discepoli e a noi che sta per
ARRIVARE. Questa è una bella notizia!
Se davvero attendiamo Gesù, lo si deve vedere anche nel
nostro modo di vivere. Vegliare è avvicinarci, aiutare,
interessarci a coloro con i quali viviamo. E pregare ci aiuta
a imparare a pensare e agire come farebbe Gesù.

Prega così...

Concludi la giornata con la

Gesù, voglio vivere la mia vita
senza mai dimenticarti.
Gesti di luce, parole d’amore,
segni di speranza:
ecco la mia strada
per rimanere sveglio
e preparare la tua venuta!

Preghiera della sera

Accendi un lumino
sulla tua finestra

ogni sera alle 20...
pregherai così
da casa insieme
ai tuoi amici!

Ti adoro mio Dio
e Ti amo con tutto il cuore.
Ti ringrazio di avermi creato,
fatto cristiano
e conservato
in questo giorno.
Perdonami il male
oggi commesso
e, se qualche bene
ho compiuto, accettalo.
Custodiscimi nel riposo
e liberami dai pericoli.
La Tua grazia
sia sempre con me
e con i miei cari.
Amen.

Seconda
settimana
Gesù dice:

preparate la via del Signore!

A me dice...

Gesù verrà presto. Per questo dobbiamo preparare in noi stessi una
strada perché il Signore possa camminare. Liberiamo il nostro cuore da ogni
distrazione.
Questa settimana stai attento a quello che accade durante
le giornate. Gesù ti viene incontro nelle piccole cose.

In questa settimana
si festeggia Maria

Prega così...

la mamma di Gesù,
l’Immacolata.
Chiediamole di aiutarci
a preparare il nostro cuore
ad accogliere Gesù,
come ha fatto lei.

Accendi
un lumino
sulla tua finestra

ogni sera alle 20...
pregherai così
da casa insieme
ai tuoi amici!

Ave, o Maria,
piena di grazia,
il Signore è con te.
Tu sei benedetta
fra le donne
e benedetto
è il frutto
del tuo seno, Gesù.
Santa Maria,
Madre di Dio,
prega per noi
peccatori,
adesso e nell’ora
della nostra morte.
Amen.

Terza
settimana
Giovanni battista dice:

cambiate vita!

A me dice...

Per cambiare vita occorre chiedere allo Spirito Santo che riaccenda ogni
mattina la fiamma dell’amore per Gesù nel nostro cuore.
Possiamo cambiare solo se siamo amati.
Questa settimana trova 5 minuti per stare in silenzio con
Gesù. Il primo modo di amare è voler bene al nostro
cuore.

Prega così...

Concludi la giornata con la

Signore,
fa’ che possa portare nelle persone
che incontro la luce del tuo amore.
Aiutami a fare la mia parte
perché so che attendi la mia risposta,
che nessuno può dare al mio posto.

Preghiera della sera

Accendi un lumino
sulla tua finestra

ogni sera alle 20...
pregherai così
da casa insieme
ai tuoi amici!

Ti adoro mio Dio
e Ti amo con tutto il cuore.
Ti ringrazio di avermi creato,
fatto cristiano
e conservato
in questo giorno.
Perdonami il male
oggi commesso
e, se qualche bene
ho compiuto, accettalo.
Custodiscimi nel riposo
e liberami dai pericoli.
La Tua grazia
sia sempre con me
e con i miei cari.
Amen.

Quarta
settimana
Elisabetta dice:
Benedetta tu fra le donne,
e benedetto il frutto del tuo grembo!

A me dice...

Con la stessa fede di Elisabetta, i cristiani sono pieni di gioia
perché sanno che Gesù viene nella loro vita.
Approfitta di questa settimana per portare la gioia del
Natale a qualcuno che non può spostarsi: un parente o
un amico ammalato, un anziano… E se non puoi andare
a trovarlo, trova il tempo per scrivergli un biglietto o un
messaggio di auguri.

Prega così...

Signore, grazie per Maria,
che, un giorno, ti ha accolto nella sua vita
e che poi si è presa il tempo per viaggiare
per le strade della Palestina per condividere
la sua gioia con sua cugina Elisabetta.
Come lei, so che aspettarti significa aprire le
porte del mio cuore e della mia casa
perché possa avvenire sempre il miracolo
dell’incontro.

Accendi un lumino
sulla tua finestra

ogni sera alle 20...
pregherai così
da casa insieme
ai tuoi amici!

Preghiera a Maria
Chiediamo alla Madonna di
aiutarci a preparare il nostro
cuore ad accogliere con gioia
Gesù, come ha fatto lei:
Ave, o Maria,
piena di grazia,
il Signore è con te.
Tu sei benedetta
fra le donnee benedetto
è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori,
adesso e nell’ora
della nostra morte.
Amen.

