
 

 

Vi proponiamo questo traccia per la preghiera in famiglia. La famiglia si può radunare a tavola oppure  
davanti al presepe. Vi invitiamo a predisporre 4 candele, una per ogni domenica di 
Avvento. Se desiderate potete iniziare il vostro momento ascoltando un canto. 
Scansiona il QRcode! 

INTRODUZIONE 
Guida: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  
Tutti: Amen. 

Tutti: Padre, che prepari il mondo alla nascita di tuo figlio, ascolta la preghiera della nostra famiglia. Figlio, che 
vieni e nasci ancora nella nostra casa, rendici accoglienti e generosi. Spirito, che rendi presente l’amore di Dio, 
spingi i nostri passi incontro al Signore. 

Viene accesa la prima candela dell’Avvento, simbolo di SPERANZA. 
Guida: É la prima domenica di Avvento, inizia l’attesa di un giorno importante: il Natale. Inizia l’attesa di un 
incontro, di un’amicizia con Gesù. E allora è tempo di fare attenzione, di aprire gli occhi... 

SALMO 
Tutti: R.: Signore, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi 
 
Lettore: Tu, pastore d’Israele, ascolta, 
seduto sui cherubini, risplendi. 
Risveglia la tua potenza 
e vieni a salvarci. R. 
 
Lettore: Dio degli eserciti, ritorna!  
Guarda dal cielo e vedi, e visita questa vigna, 
proteggi quello che la tua destra ha piantato, 
il figlio dell’uomo che per te hai reso forte. R. 

VANGELO 
Dal Vangelo secondo Marco 
Lettore: In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il 
momento. È come un uomo, che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno 
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Lettore: Sia la tua mano sull’uomo della tua destra, 
sul figlio dell’uomo che per te hai reso forte. 
Da te mai più ci allontaneremo, 
facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome. R.



il suo compito, e ha ordinato al portiere di vegliare. Vegliate dunque: voi non sapete quando il padrone di casa 
ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino; fate in modo che, giungendo all'improvviso, 
non vi trovi addormentati. Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!». 
Parola del Signore. 
Tutti: Rendiamo grazie a Dio 

COMMENTO - papa Francesco 
Guida: Oggi inizia l’Avvento, il tempo liturgico che ci prepara al Natale, invitandoci ad alzare lo sguardo e ad aprire 
il cuore per accogliere Gesù. In Avvento non viviamo solo l’attesa del Natale; veniamo invitati anche a risvegliare 
l’attesa del ritorno glorioso di Cristo – quando alla fine dei tempi tornerà –, preparandoci all’incontro finale con Lui 
con scelte coerenti e coraggiose. Ricordiamo il Natale, aspettiamo il ritorno glorioso di Cristo, e anche il nostro 
incontro personale: il giorno nel quale il Signore chiamerà. In queste quattro settimane siamo chiamati a uscire da 
un modo di vivere rassegnato e abitudinario, e ad uscire alimentando speranze, alimentando sogni per un futuro 
nuovo. Questo tempo è opportuno per aprire il nostro cuore, per farci domande concrete su come e per chi 
spendiamo la nostra vita. (Angelus, 2 dicembre 2018) 

Per un ulteriore spunto di riflessione  
https://www.youtube.com/watch?v=DtujJRFuIi0&list=PLAueU-h5S-2IXcR1P2D7NWD2FQPDTRB7j&index=1  

PREGHIERA DEL SIGNORE 
Guida: Il Signore Gesù ci chiede di “stare svegli” e avere un cuore accogliente, pronto ad incontrarlo. Animati dalla 
certezza che Egli ci ama preghiamo come ci ha insegnato: 
Tutti: Padre Nostro… 

ORAZIONE FINALE  
Tutti: Dio, nel mondo mancano milioni di dottori, ispira i tuoi figli a guarire; il mondo manca di milioni di 
insegnanti, ispira i tuoi figli a seminare; in cento anni, le persone hanno iniziato quasi cento guerre, insegna ai tuoi 
figli ad amarsi l'un l'altro. Signore, non c'è vero amore senza il tuo Amore. Ti chiediamo di essere ogni giorno della 
nostra vita, nella gioia e dolore, fratelli tra noi, fratelli senza confini. 

I genitori mettendo la mano sulla testa dei figli pregano 
Il Dio dell’amore renda il tuo cuore capace di accoglierlo e amarlo, apra i tuoi occhi, svegli i tuoi sensi perché 
l’incontro con Gesù sia atteso e preparato. Amen. 

I figli prendendo per mano i genitori pregano 
La nostra casa divenga una tenda dove chi entra possa trovare la dolcezza dell’amore, la consolazione nella fatica, la 
gioia di Gesù che è in mezzo a noi. 

Guida: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  
Tutti: Amen.
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