Seco
econda domenica di Avvento

ILLUMIINIAMO IL CIE
IELO
P
PER
GESU’
a ASCoLTo a
G. Nel nome del Padre…
T. Amen.

Leggiamo il Vangelo di Luca
L
(cap2)
I genitori di Gesù si recava
recavano tutti gli anni a Gerusalemme
me per
p la festa di
Pasqua. Quando eglili ebbe
ebb dodici anni, vi salirono di nuovo
nu
secondo
l’usanza; ma trascorsii i giorni
gio
della festa, mentre riprendeva
ndevano la via del
ritorno, il fanciullo Gesù
sù rimase
rim
a Gerusalemme, senza che i genitori
g
se ne
accorgessero. Credendolo
dolo nella carovana, fecero una giornata
ornata di viaggio, e
poi si misero a cercarlo
rlo tra i parenti e i conoscenti; non avendolo
aven
trovato,
tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo tre giorni
rni lo trovarono nel
tempio, seduto in mezzo
zzo ai
a dottori, mentre li ascoltava e li interrogava.
in
E
tutti quelli che l’udivano
no erano
era pieni di stupore per la sua
ua intelligenza
inte
e le
sue risposte. Al vederlo
erlo restarono
re
stupiti e sua madre
e gli disse:
d
“Figlio,
perché ci hai fatto così?
ì? Ecco,
Ec
tuo padre e io, angosciati,i, ti ce
cercavamo”. Ed
egli rispose: “Perché mi cercavate?
ce
Non sapevate che io dev
devo occuparmi
delle cose del Padre mio? ”.
” Ma essi non compresero le sue parole.
p
Partì dunque con loro
ro e tornò
t
a Nazaret e stava loro sottomesso.
sotto
Sua
madre serbava tutte queste
ques cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in
sapienza, età e grazia davanti
dava a Dio e agli uomini.
Per questa settimana mi impegno ad obbedire subito ai miei genitori.

Padr
dre nostro che sei nei cieli,
sia fatta la tua
ua volontà come in cielo cosìì in terra.
Daccii oggi
og il nostro pane quotidiano
no
e rimetti
rim
a noi i nostri debiti,
come anche
de
e noi li rimettiamo ai nostri debitori
E NON ABBA
ANDONARCI ALLA TENTAZ
AZIONE
ma
a liberaci
l
dal male. Amen.

Segno di croce

