
 
 

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, il mondo ha bisogno del tuo Figlio, aiutaci a preparare la sua nascita. Figlio, hai bisogno della nostra 
casa per farti presente, prepara il nostro cuore all’ascolto della tua Parola. Spirito, che prepari ogni cosa per il bene, 
vieni e rimani in noi in questa attesa. 

Viene accesa la seconda candela dell’Avvento, simbolo di AMORE. 
Guida: La domenica di oggi vuole accendere in noi l'amore vero, quello che viene dal Signore, colui che per primo 
si è donato con amore totale. Il Vangelo ci parla del battesimo: l'acqua ci ha lavati da tutte le macchie del peccato 
per lasciarci immersi nell'amore di Cristo. Abbiamo bisogno di convertire il cuore. 

SALMO 
Tutti: R.: Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. 
 
Lettore: Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: 
egli annuncia la pace per il suo popolo,  
per i suoi fedeli.  
Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, 
perché la sua gloria abiti la nostra terra. R. 
 
Lettore: Amore e verità s’incontreranno, 
giustizia e pace si baceranno. 
Verità germoglierà dalla terra 
e giustizia si affaccerà dal cielo.  R. 

VANGELO 
Dal Vangelo secondo Marco 
Lettore: Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. Come sta scritto nel profeta Isaìa: «Ecco, dinanzi a te io 
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Lettore: Certo, il Signore donerà il suo bene 
e la nostra terra darà il suo frutto; 
giustizia camminerà davanti a lui: 
i suoi passi tracceranno il cammino. R.



mando il mio messaggero: egli preparerà la tua via. Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, 
raddrizzate i suoi sentieri», vi fu Giovanni, che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per 
il perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme. E si 
facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di peli di cammello, 
con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico. E proclamava: «Viene dopo di me 
colui che è più forte di me: io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con 
acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo».  
Parola del Signore. 
Tutti: Rendiamo grazie a Dio 

COMMENTO - papa Francesco 
Guida: L’amore cristiano è sempre «concreto», con tanto di «opere di misericordia», perché ha come unico criterio 
l’incarnazione di Cristo; per questa ragione non si deve cadere nel seducente «processo» di «intellettualizzare e 
ideologizzare» che «scarnifica l’amore», arrivando così al «triste spettacolo di un Dio senza Cristo, di un Cristo senza 
Chiesa e una Chiesa senza popolo». È proprio dal rischio di credere a «un amore da romanzo o telenovela, 
mondano, filosofico, astratto e soft»… Invece «il criterio dell’amore cristiano è l’incarnazione del Verbo» ha rilanciato 
Francesco. E «chi dice che l’amore cristiano è un’altra cosa, questo è l’anticristo, che non riconosce che il Verbo è 
venuto in carne». Proprio «questa è la nostra verità: Dio ha inviato suo Figlio, si è incarnato e ha fatto una vita come 
noi». Ecco perché si deve «amare come ha amato Gesù; amare come ci ha insegnato Gesù; amare seguendo 
l’esempio di Gesù; amare, camminando sulla strada di Gesù». E «la strada di Gesù è dare la vita». 

Per un ulteriore spunto di riflessione https://www.youtube.com/watch?v=Icx7hBWeULM 

PREGHIERA DEL SIGNORE 
Guida: Il Signore Gesù ci chiede di “preparare le strade” e  cambiare il nostro cuore, consapevoli di essere suoi figli 
facciamo memoria del nostro battesimo e rinnoviamo le promesse battesimali recitando insieme: 
Tutti: Credo in un solo Dio… 

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 che viene, prepari la tua vita e i tuoi giorni per incontrarlo come Maestro e Amico. Possa aprire in te le strade 
dell’ascolto e della generosità per raccontare agli altri la vostra amicizia.. 

I figli prendendo per mano i genitori pregano 
Benedici Signore la nostra famiglia, perché possiamo vivere in maniera semplice ogni momento, cercando di 
mettere sempre al centro Te, che attendiamo con tutto il cuore. 

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