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AVVENTO in FAMIGLIA 2022   

Quarta settimana 
 

 

LA PREGHIERA DI OGNI GIORNO 
Alla sera, con tutta la famiglia riunita dopo la giornata, prima di andare a 

dormire, con un membro che, di volta in volta, faccia da guida:  
 

Guida: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo, 

Tutti: Amen 
 

Guida: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito santo, 

Tutti: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. 
 

Ciascuno, liberamente, può condividere ad alta voce una preghiera con 

cui dare voce a ciò che si porta nel cuore a partire dalla giornata vissuta, 

seguendo questo semplice schema: 
 

- Signore, ti ringrazio per… 

- Signore, ti chiedo perdono per… 

- Signore, ti prego per… 
 

Terminato, se c’è stato, questo momento si recitano 

insieme: 
 

Padre nostro… 

Ave Maria… 
 

La preghiera si conclude con il seguente gesto di benedizione dei genitori 

che mentre tracciano un segno di croce sulla fronte dei loro figli dicono: 
 

Il Signore Gesù benedica te (voi) N., e ti (vi) custodisca ne suo amore. 

Tutti: Amen. 
 

A questo punto si dà spazio ad un bel gesto di affetto: il bacio della 

buonanotte e/o un abbraccio. 
 

…e alla domenica non dimenticare di venire ad incontrare 

Gesù nella messa… 
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…per coloro che vogliono provare,  
scegliere un giorno della settimana nel quale al posto di vivere la preghiera illustrata 
precedentemente, vivere il momento di preghiera a partire da un brano di vangelo 
legato agli avvenimenti del Natale… 
 

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

Guida: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito santo, 

Tutti: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. 
 

Guida: Resta con noi, Spirito santo, apri la nostra mente e il nostro cuore per 
ascoltare la Parola di Dio. 
 

Un membro della famiglia legge il seguente brano 
tratto dal 2 capitolo del vangelo secondo Luca: 
 

1 In quei giorni un decreto di Cesare Augusto 
ordinò che si facesse il censimento di tutta la 

terra. 2Questo primo censimento fu fatto quando 

Quirinio era governatore della Siria. 3Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella 
propria città. 4Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nàzaret, salì in Giudea 

alla città di Davide chiamata Betlemme: egli apparteneva infatti alla casa e alla 
famiglia di Davide. 5Doveva farsi 

censire insieme a Maria, sua sposa, 
che era incinta. 6Mentre si trovavano 

in quel luogo, si compirono per lei i 

giorni del parto. 7Diede alla luce il suo 
figlio primogenito, lo avvolse in fasce 

e lo pose in una mangiatoia, perché 
per loro non c'era posto nell'alloggio. 
8C'erano in quella regione alcuni 

pastori che, pernottando all'aperto, 
vegliavano tutta la notte facendo la 

guardia al loro gregge. 9Un angelo del 
Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono 

presi da grande timore, 10ma l'angelo disse loro: «Non temete: ecco, vi annuncio 
una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: 11oggi, nella città di Davide, è nato 

per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. 12Questo per voi il segno: troverete un 

bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia». 13E subito apparve con 
l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste, che lodava Dio e diceva: 
14«Gloria a Dio nel più alto dei cieli 
e sulla terra pace agli uomini, che egli ama». 
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A questo punto si lascia qualche minuto perchè ciascuno rilegga personalmente il 
brano e provi a vedere se vi trova una parola o una frase tesoro, cioè una parola 
o una frase che in modo particolare lo colpiscono perché gli piace o perché lo tocca 
profondamente. 
 

Terminato questo momento ciascuno può rileggere agli altri, se c’è, la parola o la 
frase tesoro trovata e, se vuole, condividere il perché l’ha colpito. 
 

Si conclude recitando il Padre nostro e facendo nuovamente il segno della 
croce.  
 

DIVERTIAMOCI A CREARE… 
Il presepe e l’albero di Natale 

Se non è stato ancora fatto è arrivato il momento di fare, a casa, 

il presepe e l’albero di Natale. 

 

L’ideale sarebbe che insieme, tutti i membri della famiglia, si 

ritrovino per allestirli, di modo che ciascuno possa condividere con 

gli altri le emozioni, le domande, i sentimenti che sta provando 

mentre il lavoro procede. Davanti a qualche statuina del presepe 

o davanti agli addobbi dell’albero potrebbero, infatti, nascere 

domande, emozioni, riflessioni su quanto è accaduto la notte in 

cui è nato Gesù… 

 

Un po’ di storia 

Il presepe lo inventò san Francesco, la notte di Natale del 1223, a 

Greccio, un paese del Lazio vicino all’Umbria, e fu un “presepe 

vivente”. 

 

A quanto pare la prima notizia 

dell’albero di Natale risale al 

1512 nella regione allora 

tedesca ed ora francese 

dell’Alsazia. 

L’abete richiama l’albero del 

paradiso terrestre a ricordo 

del male commesso da Adamo ed Eva; le luci con cui viene 

addobbato sono richiamo a Gesù, luce del mondo, luce della nostra 

vita, che col suo amore vince il male. 
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…APPUNTAMENTI DOMENICALI… 
 

 
 

Domenica 4 dicembre 

- al mattino: vi aspettiamo tutti a messa, in modo particolare questa 
domenica animeranno la celebrazione i ragazzi del 4 anno (5 elementare) 

che vivranno anche il momento bello e significativo della consegna delle 

10 parole. 

 

- al pomeriggio: saranno aperti gli oratori di san Leonardo, san Michele e 
san Carlo, in particolare agli oratori di san Michele e di san Carlo ci sarà la 

possibilità di fare dei laboratori natalizi. 

 

Giovedì 8 dicembre: festa dell’Immacolata all’oratorio di san Teodoro 

- ore 14.30: apertura cancelli ed accoglienza 

- ore 15: animazione per bambini e ragazzi + area 0-6 anni 
- ore 18: messa in cappellina dell’oratorio 

- ore 19: apericena (iscrizioni su Sansone entro domenica 4 dicembre) 

- ore 20.30: serata di canti e riflessione a cura dei cori della comunità 

 

Domenica 11 dicembre 
- al mattino: vi aspettiamo tutti a messa, in modo particolare questa 

domenica animeranno la celebrazione i ragazzi del 3 anno (4 

elementare). 

 

- al pomeriggio: saranno aperti gli oratori di san Michele e di san Leonardo, 

in particolare all’oratorio di san Leonardo sarà proposto un pomeriggio di 
giochi e di animazione. 


