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Questa settimana ricevi la base che
costituirà le fondamenta del tuo
presepe. Con l’aiuto del papà e della
mamma cerca i materiali per abbellirla e inizia a progettare il tuo presepe nel Centro Mondo Amico.
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Ricordati di trovare del tempo per
leggere la preghiera che trovi qui
sotto e di accendere il lumino che
hai ricevuto.
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Nel vangelo di questa domenica
tu, Signore, ci parli del futuro
dell’umanità.
Aiutami, Dio,
a pensare al mio futuro;
aiutami, Gesù,
a vivere il mio presente
ricordandomi che ci sarà
anche il futuro;
aiutami, Spirito Santo,
a non scegliere solo
quello che è più facile ora,
ma a pensare anche
a quello che potrà accadere
domani:
se vivo il presente
pensando al futuro,
sono sicuro di costruire
su basi solide e sicure.
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Dal Vangelo secondo Luca
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In quel tempo,
Gesù
disse ai suoi
discepoli:
«Vi saranno
segni
nel
sole, nella
luna e nelle
stelle, e sulla terra angoscia
di
popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini
moriranno per la paura e per
l’attesa di ciò che dovrà accadere
sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte.
Allora vedranno il Figlio dell’uomo
venire su una nube con grande potenza e gloria.
Quando cominceranno ad accadere
queste cose, risollevatevi e alzate il
capo, perché la vostra liberazione è
vicina.
State attenti a voi stessi, che i vostri
cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della
vita e che quel giorno non vi piombi
addosso all’improvviso; come un
laccio infatti esso si abbatterà sopra
tutti coloro che abitano sulla faccia
di tutta la terra. Vegliate in ogni
momento pregando, perché abbiate
la forza di sfuggire a tutto ciò che
sta per accadere, e di comparire
davanti al Figlio dell’uomo».
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