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Preghiera davanti al Crocifisso  

di S. Damiano 

O alto e glorioso Dio,  illumina 
 le tenebre del cuore mio.  
Dammi una fede retta,  
speranza certa, 
 carità perfetta  
e umiltà profonda.  
Dammi, Signore,  
senno e discernimento  
per compiere  la tua vera e santa volontà. Amen.  
 San Francesco d'Assisi  

 

Dal Vangelo secondo Marco (10, 46 – 52) 
Gesù ascolta il grido di Bartimeo, il cieco di Gerico 
46E giunsero a Gerico. Mentre partiva da Gerico insieme ai suoi 
discepoli e a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, che era 
cieco, sedeva lungo la strada a mendicare.  47Sentendo che era 
Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, 
Gesù, abbi pietà di me!». 48Molti lo rimproveravano perché 
tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, ab-
bi pietà di me!». 49Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!». Chia-
marono il cieco, dicendogli: «Coraggio! Àlzati, ti chia-
ma!». 50Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne 
da Gesù. 51Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia 
per te?». E il cieco gli rispose: «Rabbunì, che io veda di nuo-
vo!». 52E Gesù gli disse: «Va', la tua fede ti ha salvato». E subi-
to vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada.  
 

Sabato 27 o Domenica 28 ci troviamo 
con i genitori per riflettere e rispondere 

insieme a questa domanda  
e a organizzarci per il Natale.  
Guardate voi in casa il video!  

Don Angelo  
Video    
https://www.parrocchiapiateda.com/  
Episodio 3  
Perché e come pregare? 
La preghiera cristiana è a un Dio che è Padre e 
che mi vuole bene. Con l’aiuto della parola di 
Gesù e il dono dello Spirito Santo ci aiutano nel 
nostro cammino di preghiera. 

Domanda 
Come e perché prego ? 
 

Esercizio di preghiera da fare in famiglia 
Con l’aiuto del libretto avvento/natale e la corona d’avvento 

Attorno alla tavola a cena o a pranzo accendendo la candela  
dell’avvento. O con la semplice preghiera dell’ Angelus! 

Grazie  -  Scusa  -  Permesso  

https://www.qumran2.net/ritagli/index.php?autore=San%20Francesco%20d%27Assisi

