8 novembre 2020
XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Preghiera con i bambini e ragazzi
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
LA PAROLA DEL VANGELO
Dal Vangelo di Matteo (25,1-13)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: "Il regno dei cieli è simile a
dieci vergini che, prese le loro lampade, uscirono incontro allo sposo. Cinque di esse erano
stolte e cinque sagge; le stolte presero le lampade, ma non presero con sé olio; le sagge
invece, insieme alle lampade, presero anche dell'olio in piccoli vasi.
Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e dormirono. A mezzanotte si levò un grido:
"Ecco lo sposo, andategli incontro!". Allora tutte quelle vergini si destarono e
prepararono le loro lampade. E le stolte dissero alle sagge: "Dateci del vostro olio, perché
le nostre lampade si spengono".
Ma le sagge risposero: "No, che non abbia a mancare per noi e per voi; andate piuttosto
dai venditori e compratevene". Ora, mentre quelle andavano per comprare l'olio, arrivò lo
sposo e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze, e la porta fu chiusa.
Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: "Signore, signore,
aprici!". Ma egli rispose: "In verità vi dico: non vi conosco". Vegliate dunque, perché non
sapete né il giorno né l'ora".

IN ASCOLTO DELLA PAROLA
Una breve parabola aiuta oggi a cogliere il messaggio del Vangelo. Quando diventiamo cristiani, cosa succede?
Succede che nella nostra vita nasce l’amicizia per Gesù, il figlio buono mandato dal Padre per amarci e per
salvarci. Come per ogni amico, anche per Gesù nasce allora in noi il desiderio di incontrarci, di vederci, di stare
insieme. Così dice il Vangelo: Gesù verrà, e dobbiamo aspettarlo con gioia. Gesù verrà a trovarci, e dobbiamo
essere pronti ad accoglierlo.
In questo tempo è più difficile incontrarsi, stare con gli amici, con i compagni di scuola, con i nonni o gli zii… e ci
mancano tutte queste persone! Il cristiano sente la mancanza anche di Gesù.
Certo, Lui non possiamo vederlo come vediamo i nostri amici o parenti. Ma quando preghiamo, quando andiamo in
chiesa a Messa, quando ascoltiamo il Vangelo, quando facciamo un’azione buona o siamo dispiaciuti per un’azione
cattiva, ecco che pensiamo a Lui… e Lui ci viene incontro! Perché Gesù ci vuole bene e vorrebbe stare sempre con
noi: per questo dobbiamo imparare ad accoglierlo e ad aspettarlo!
Oggi, nella preghiera in famiglia, pensa un pochino a Gesù, a come ti vuole bene, e a come puoi fare ad incontrarlo.
Dicendo il Padre Nostro, ricordati che proprio Gesù ci ha insegnato questa preghiera, e quando la reciti per bene,
Lui è lì a pregare con te…
Prova anche a pregare insieme a mamma e papà la sera, quando vai a letto, tutti i giorni di questa settimana! Puoi
farti insegnare la preghiera dell’angelo custode, se non la sai già… è molto breve, ma bella!
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UN VIDEO PER APPROFONDIRE
https://www.youtube.com/watch?v=GWX49Md3zng

Gesù, tu ci vieni incontro nella tua Parola
rendi i nostri orecchi attenti alla tua voce.
Gesù, tu ci vieni incontro nella preghiera
rendi il nostro cuore aperto all'incontro con te.
Gesù, tu ci vieni incontro nei sofferenti e negli ammalati
rendi i nostri occhi allenati a riconoscerti in loro.
Gesù, tu ci vieni incontro nelle persone bisognose di aiuto
Rendi le nostre mani disponibili ad aiutare.

Padre nostro
Benedici Signore la nostra famiglia: (i nomi di mamma, papà e dei figli)
e benedici tutte le famiglie,
soprattutto quelle che hanno bisogno di serenità e conforto.
Ricordati di (nomi di alcuni parenti o amici che si vogliono ricordare in particolare)
e custodisci tutti gli uomini nel tuo amore.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

