
Te

ILLUMI
P

 

G. Nel nome del Padre… 
T. Amen. 

 
Leggiamo il Vangelo di M
 
Gesù sbarcando, vide mol
come pecore senza pasto
Essendosi ormai fatto tardi,
luogo è solitario ed è orma
per le campagne e i villag
egli rispose: “Voi stessi da
andar noi a comprare duec
Ma egli replicò loro: “Quan
riferirono: “Cinque pani e du
sedere, a gruppi, sull’erba 
cento e di cinquanta. Pres
cielo, pronunziò la benediz
li distribuissero; e divise 
sfamarono, e portarono via
pesci. Quelli che avevano m
 
In questa settimana, sen
mamma, al papà e ai mie
 
 

Padr
sia fatta la tua 

Dacci og
e rim

come anche 
E NON ABBA

ma l
 
 
Segno di croce 
 
 
 

Terza domenica di Avvento 

INIAMO IL CIE
PER GESU’ 

a AiUTo a 

Marco (cap6) 

e molta folla e si commosse per loro, p
 pastore, e si mise a insegnare loro 
 tardi, gli si avvicinarono i discepoli dice
 ormai tardi; congedali perciò, in modo c
 villaggi vicini, possano comprarsi da m
ssi date loro da mangiare”. Gli dissero
 duecento denari di pane e dare loro da
“Quanti pani avete? Andate a vedere”. 
ni e due pesci”. Allora ordinò loro di farli m
l’erba verde. E sedettero tutti a gruppi e
. Presi i cinque pani e i due pesci, lev
nedizione, spezzò i pani e li dava ai disc
ivise i due pesci fra tutti. Tutti man

no via dodici ceste piene di pezzi di pane
ano mangiato i pani erano cinquemila uo

enza che me lo chiedono, faccio u
miei fratelli e sorelle. 

dre nostro che sei nei cieli,  
ua volontà come in cielo così in
i oggi il nostro pane quotidiano
 rimetti a noi i nostri debiti,  
e noi li rimettiamo ai nostri de
ANDONARCI ALLA TENTAZ

a liberaci dal male. Amen. 

IELO  

loro, perché erano 
 loro molte cose. 
li dicendo: “Questo 
odo che, andando 

 da mangiare”. Ma 
issero: “Dobbiamo 
ro da mangiare? ”. 
ere”. E accertatisi, 
i farli mettere tutti a 
uppi e gruppetti di 
i, levò gli occhi al 
ai discepoli perché 
 mangiarono e si 
i pane e anche dei 
ila uomini.  

o un piacere alla 

ì in terra. 
no  

debitori 
AZIONE   


