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L’attesa è uno dei sentimenti più carichi di gioiosa speranza e di sana 
inquietudine.
Si attendono con gioia persone care e ci inquietano incontri problematici, 
si attendono buone notizie e si temono cattive notizie a livello personale, 
sociale ed ecclesiale.
 
La nostra esistenza di battezzati è vissuta e testimoniata dentro il solco 
dell’Anno Liturgico che ci fa partecipi della Storia della Salvezza in tutte le 
sue dimensioni di attesa e di compimento, di inizio e di realizzazione.
L’Anno Liturgico si apre con “l’Avvento”, il tempo in cui la Chiesa, popolo di 
Dio in cammino, ci ripropone la Storia della Salvezza a partire dalla fine, 
dalla seconda venuta del Messia.
Come il popolo ebraico attendeva il Messia, così la Chiesa attende Colui che è 
già presente, il Signore Gesù che è sempre “Veniente”, per questo ci è chiesto 
di restare vigilanti con le lampade accese. 
L’Avvento è anche il tempo nel quale la comunità cristiana è chiamata a far 
memoria del Natale di Gesù, nella storia dell’umanità.
 
L’attesa che celebriamo è unica seppur distinta nei suoi momenti, tra 
loro legati insieme: l’Avvento (la venuta) di Cristo nella carne è vissuto e 
testimoniato nell’avvento quotidiano nella Chiesa e nella storia della famiglia 
umana e questa venuta è, a sua volta, proiettata verso il ritorno di Cristo alla 
fine dei tempi (parusia), compimento ultimo di ogni attesa.
Questa triplice dimensione dell’Avvento di Cristo è bene espressa dalla 
liturgia. 
Al suo primo avvento nell’umiltà della nostra natura umana, egli portò a 
compimento la promessa antica e ci aprì la via dell’eterna salvezza.
Ora egli viene incontro a noi in ogni uomo e in ogni tempo, perché lo 
accogliamo nella fede e lo testimoniamo nell’amore.
Verrà di nuovo nello splendore della gloria, e ci chiamerà a possedere il 
regno promesso che ora osiamo sperare vigilanti nell’attesa.

PACE AGLI UOMINI AMATI DAL SIGNORE
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PACE AGLI UOMINI AMATI DAL SIGNORE

- Accogliere, con umiltà e semplicità di cuore, i modelli di vita proposti dalle 
letture bibliche: il profeta Isaia, Giuseppe l’uomo giusto, la Vergine Maria, 
Madre di Gesù, Giovanni Battista, il precursore.
- Mantenere la vigilanza nella fede, nella preghiera, nell’ascolto della Parola 
di Dio, nella celebrazione dei sacramenti.
- Testimoniare la gioia dell’incontro con il Signore Gesù, mediante la carità 
affabile e paziente verso il prossimo, con la partecipazione a tutte le iniziative 
concrete, con cui già si contribuisce a costruire il Regno di Dio nella nostra 
storia, nell’attesa del compimento finale.

A tutti e a tutte, buon Avvento e Buon Natale. 

I vostri vescovi,
Adriano Tessarollo, Beniamino Pizziol, Pierantonio Pavanello.

Potrete seguire il Cammino di Avvento che andrà in onda sulle frequenze di 
Radio Oreb ogni giorno alle ore 5.50 – 12.15 – 16.00 e poi alle ore 20.45 
e 24.40 dopo la recita del S. Rosario di Avvento e del S. Rosario Biblico. 
Frequenza regionale FM 90.200 MHz.
Via Albereria, 28 - 36050 LISIERA (VI) Tel.0444/356065
info@radioreb.org - www.radioreb.org

Il Sussidio di preghiera in famiglia e personale per il Cammino di Avvento 2020 
è realizzato in collaborazione tra le diocesi di Adria-Rovigo, Chioggia e Vicenza.

Il fascicolo è realizzato con il contributo del Fondo 8X1000 
destinato ai fini di culto e pastorale della Diocesi.

Nel tempo di Avvento siamo chiamati a vivere il mistero dell’attesa e della venuta di 
Dio, nella vita di ogni giorno, con questi atteggiamenti:
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PREGARE IN CASA, PREGARE NELLA VITA

Nel tempo di Avvento e di Natale, possiamo prenderci del tempo di preghiera 
personalmente, in famiglia, con alcune persone che conosciamo o amici.
Pregare non è ‘dire parole’, ma vivere l’incontro con il Signore, che come ogni nostra 
relazione è fatta di tempo, gesti, ascolto, dialogo, …
Le nostre case, gli spazi della nostra esistenza quotidiana sono luoghi della nostra 
relazione con il Signore, della nostra preghiera che collega la Sua e la nostra vita.
Offriamo alcuni suggerimenti per chi vive in casa la preghiera, magari ritrovandosi tra 
età differenti.

La Domenica viene offerta una liturgia domestica per un tempo più prolungato, con 
differenti testi e una riflessione più ampia per vivere con più tranquillità il Giorno 
del Signore. In particolare troverai i testi rinnovati, secondo la nuova traduzione del 
Messale, delle preghiere del Padre nostro e del Gloria.
Ogni settimana siamo invitati a preparare un segno per la domenica con una preghiera 
per vivere la Liturgia della casa: sarà più coinvolgente prepararci ad accogliere il Natale 
con il Signore che viene nelle nostre case e nelle nostre vite.

Scegli un tempo, come un appuntamento in cui incontri e accogli qualcuno a casa tua, 
dove ti trovi.
Prepara un luogo: in cucina, in sala, in camera o uno spazio in cui ti trovi a camminare 
rientrando da scuola o dal lavoro o  una chiesa dove fermarti…
In casa, prepara l’angolo della preghiera: un’immagine di Gesù Cristo o della Santa 
Famiglia, una candela da accendere, un fiore o una pianta. Segni che hai in casa e che 
aiutano a fare spazio al dialogo con il Signore.
Senza fretta e con calma puoi prendere spunto dalla traccia di preghiera: non è ‘una 
cosa da fare’, ma un aiuto per sentirci collegati nella preghiera.

Per l’inizio dell’Avvento, per domenica 29 novembre, prepara la corona 
d’Avvento con le candele che accenderai nelle domeniche e il giorno di 
Natale.

Segui il video preparato per te su avvento.diocesi.vicenza.it o sul sito della 
diocesi.
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AVVENTO SOLIDALE - SOSTEGNI DI VICINANZA

In questo Avvento desideriamo rivolgere il nostro sguardo a quelle famiglie che, a causa 
dell’emergenza legata al Covid-19, si ritrovano coinvolte in una dolorosa crisi economica. 
In Veneto l’aumento della disoccupazione e la riduzione dei redditi ha comportato un 
significativo aumento delle disuguaglianze sociali e della povertà. Anche nei nostri quartieri 
ci sono persone che non riescono ad acquistare gli alimenti necessari, nonché a riscaldare 
sufficientemente le loro case, mettendo a rischio la salute dei loro stessi figli. Durante 
quest’anno, infatti, in Italia si è registrato un aumento del 105% di nuove famiglie in povertà, 
che si sommano a quelle già precedentemente conosciute. Tra i “nuovi volti” della povertà 
ci sono italiani e stranieri, giovani adulti ma anche anziani soli, famiglie con minori, nuclei 
con disabili. Si tratta di persone che prima dell’emergenza potevano contare su un lavoro, 
seppur precario o stagionale; o ancora piccoli commercianti, lavoratori autonomi, ed anche 
persone che già da tempo erano in cerca di occupazione.
Con il progetto SOSTEGNI DI VICINANZA la Caritas intende dare un sostegno a queste 
famiglie, innanzitutto comunicando loro che NON SONO SOLI, e che la COMUNITÀ è loro 
VICINA. A questo calore relazionale, si intende unire un contributo economico finalizzato 
a fornire beni di prima necessità (alimenti e medicinali), pagare bollette delle utenze e 
contribuire in parte al pagamento delle locazioni per prevenire gli sfratti.
Con il TUO contributo, potremo essere VICINI e di SOSTEGNO alle famiglie che nei nostri 
paesi stanno perdendo fiducia verso il futuro, affinché anche loro vivano un NATALE di 
SPERANZA.
 
Puoi contribuire mediante bonifico bancario (Causale: Avvento solidale 2020) donando a:

DIOCESI di ADRIA-ROVIGO
Caritas di Adria-Rovigo: Rovigo Banca – IBAN: IT 86 B 08986 12200 012000067224

DIOCESI di CHIOGGIA
Caritas Diocesi di Chioggia: Banca Patavina IBAN IT23 U087 2820 9010 0000 0034 828 

DIOCESI di VICENZA
Caritas Diocesi Vicenza (ulteriori informazioni sul sito www.caritas.vicenza.it/sostienici):

Associazione Diakonia onlus - Iban IT40D 05018 11800 0000 1107 9332 presso Banca 
Popolare Etica – filiale di Vicenza. I benefici fiscali sono per tutti.

Fondazione Caritas Vicenza - Iban IT41A 05018 11800 0000 1217 3258 presso Banca 
Popolare Etica – filiale di Vicenza. I benefici fiscali sono solo per redditi d’impresa.



I Domenica di Avvento - 29 Novembre

+ Dal Vangelo di Marco    (Mc 13, 33-37)

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 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!».

Nel tempo in cui viviamo il nostro esilio
guardando a cieli nuovi e a terra nuova
Signore, in te poniamo la speranza
misericordia incontri il nostro grido.

Nel tempo dell’attesa del Messia
rinasca il desiderio dell’incontro
colui che viene presto e non ritarda
orienta i nostri passi verso il Regno.

Nel tempo che s’affretta al compimento
la Chiesa sia la sposa fatta bella
e desto il cuore al passo dell’Amato
intoni il canto nuovo dell’amore.

Lo Spirito nell’intimo che geme
preghiera al Padre nostro che è nei cieli
in noi ridice il grido: «Vieni presto!»
a Cristo, stella viva del mattino.

ASCOLTIAMO LA TUA PAROLA

ALLA TUA PRESENZA SIGNORE

6 I settimana di Avvento 

DIALOGO INIZIALE

Signore apri le mie labbra
e la mia bocca canterà la tua lode.
Dio fa’ attento il mio orecchio
perché ascolti la tua Parola. 

Benedetto il Signore Dio, il Dio d’Israele
egli solo compie meraviglie
benedetto per sempre il suo Nome di gloria
tutta la terra sia piena della sua gloria. 

Gloria al Padre e al Figlio 
e allo Spirito Santo...



Pace agli uomini amati dal Signore

“Vegliate dunque…fate in modo che non vi trovi addormentati”.
Quante volte ho provato ansia e disagio di fronte a questo monito, così diretto 
e severo… l’ansia di quando si ha un appuntamento importante: temi di non 
sentire la sveglia il mattino e, così, passi la notte insonne.  Quest’anno, invece, 
riesco a cogliere l’amore che sta dietro a questo invito, l’amore di un Padre che 
vuole il meglio per i suoi figli: quante raccomandazioni ci hanno fatto sempre 
i nostri genitori? Quante raccomandazioni facciamo di continuo ai nostri figli? 
Solo per amore… Questa è la Parola di un Dio Padre che non vuole lasciare 
nulla di intentato affinché i Suoi figli arrivino preparati. “Vegliate!”  Cioè rimanete 
attenti, attendete che sia il “momento giusto” in cui, ciò che deve essere, si 
compirà. Noi viviamo questa attesa aspettando il nostro quarto figlio. Un’attesa 
che si accompagna ad un’immensa gioia, consapevoli della fortuna di essere 
stati scelti per accogliere una nuova vita. Ma anche con la presenza di dubbi 
e paure: saremo in grado di essere all’altezza? Andrà tutto bene? Sapremo 
adattarci ai cambiamenti necessari per il bene dei nostri figli? Sapremo accettare 
anche ciò che non rientra nei nostri programmi, ma che potrà invece accadere? 
Sapremo farci Tuoi compagni di viaggio, sapendo che tutto ciò non è “nostro”, 
ma un Tuo dono? Anche questi dubbi ci aiutano ad attendere: ci permettono di 
interrogarci e pianificare, cercare delle risposte o comunque delle direzioni, dei 
punti di riferimento a cui aggrapparci con fiducia. Perché ogni attesa deve avere 
in sé una grande fiducia nel cambiamento che sta per accadere: importante e 
impegnativo ma, sicuramente, arricchente perché “in Lui siete stati arricchiti di 
tutti i doni”. L’attesa allora ci consente di prepararci, con amore e desiderio, a 
questo nuovo incontro, a una nuova relazione che porterà necessariamente alla 
ricerca di un nuovo equilibrio, alla necessità di voler cambiare per accogliere e 
per crescere insieme. Nei nove mesi di attesa di un figlio il corpo si adatta per 
farlo crescere, si preparano i vestitini, la cameretta, si pensa al nome…come 
sarà? A chi assomiglierà? Anche quando attendi degli ospiti a casa, rassetti e 
sistemi, dai il meglio per preparare un’ottima cena: sarà abbastanza il cibo? Sarà 
saporito e buono? Non si tratta allora di un’attesa statica e passiva, ma di un 
ascolto attivo e di un impegno personale. L’Avvento è l’opportunità di un avere 
tempo per “sperimentarci” ed aprire il nostro piccolo mondo personale ad una 
dimensione più ampia. La Parola ci invita ad attivarci, ad aprire i nostri sensi per 
cogliere i segnali e metterci in cammino avendo fatto tutti i preparativi.
Buon cammino a tutti noi!
             (Chiara, Silvio, Sofia, Letizia, Angela… e Andrea)

CHE COSA VUOI DIRCI, SIGNORE?

7Attendiamo il Salvatore



I Domenica di Avvento - 29 Novembre

8 I settimana di Avvento 

Attiviamo i nostri sensi in famiglia, al lavoro, tra gli amici, scegliendo 
ogni giorno una persona verso la quale stare particolarmente attenti 
per darle un aiuto speciale: una parola di comprensione, un momento di 
ascolto, un gesto di aiuto.

IN QUESTA SETTIMANA VIVIAMO …

Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione,
ma liberaci dal male.

LITURGIA DELLA CASA
Prepariamo la corona dell’Avvento
Le quattro candele che accenderemo nelle quattro domeniche di Avvento hanno 
un nome ed un significato peculiari.

La seconda candela è detta “di Betlemme“, per ricordare la città in cui è nato 
il Messia, e simboleggia la chiamata universale alla salvezza.

L’accensione di ciascuna candela indica la progressiva vittoria della Luce sulle 
tenebre dovuta alla sempre più prossima venuta del Messia.

La terza candela è detta “dei pastori“, i primi che videro ed adorarono il 
Messia e simboleggia la gioia, da qui il colore rosa.

La quarta candela è detta “degli Angeli“, i primi ad annunciare al mondo 
la nascita del Messia e a vegliare sulla capanna dove è nato il Salvatore. 
Simboleggia l’amore.

La prima candela è detta “del Profeta“, poiché ricorda il profeta Michea, 
che aveva predetto che il Messia sarebbe nato a Betlemme e simboleggia 
la speranza.

PREGHIAMO COME TU CI HAI INSEGNATO, SIGNORE



Pace agli uomini amati dal Signore

9Attendiamo il Salvatore

Preghiera al momento di accendere la corona d’ Avvento

Mamma: Siamo riuniti per cominciare il tempo d'Avvento: quattro 
settimane in cui ci prepariamo ad accogliere Dio che viene in 
mezzo agli uomini e a renderci più accoglienti gli uni verso gli altri. 
 
Tutti: Vieni, Signore Gesù!
Un figlio: Signore, siamo impazienti di festeggiare il tuo Natale. Aiutaci a 
prepararci bene, con segni di accoglienza, di servizio e di condivisione. 
Allora, quando verrai, ti presenteremo come regalo tutto quanto avremo 
detto e fatto durante l'Avvento.

Lettore: 
Dice il Signore: «State svegli perché non sapete in quale giorno il Signore 
vostro verrà».

Il papà benedice la corona con queste parole:
Benedetto sii tu, Signore, che sei la luce. Aiutaci a preparare la venuta di 
tuo Figlio che ci fa passare dalle tenebre alla tua ammirabile luce.

Un figlio: accende la prima candela e dice:
Padre buono, rendici pronti ad accogliere Gesù, la tua Parola vivente.
Fa' che viviamo questo tempo di Avvento nella gioiosa attesa del tuo 
Figlio, 
che mandi a noi perché sia luce sulla nostra strada e ci liberi da ogni 
paura.
Converti il nostro cuore perché con la testimonianza della vita 
possiamo portare la tua luce ai nostri fratelli.

Papà: La luce del Signore risplenda su di noi, ci accompagni in questo 
tempo perché la nostra gioia sia piena.
Tutti: Amen.

PER LA PROSSIMA DOMENICA … 
prepariamo una ghirlanda alla porta della nostra casa.



+ Dal Vangelo di Matteo (Mt 4,18-22)

In quel tempo, mentre camminava lungo il mare di Galilea, Gesù vide due 
fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, che gettavano le 
reti in mare; erano infatti pescatori. 
E disse loro: «Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini». 
Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono.
Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedèo, e 
Giovanni suo fratello, che nella barca, insieme a Zebedèo loro padre, 
riparavano le loro reti, e li chiamò. 
Ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre e lo seguirono.

O Signore, aiutaci a credere con cuore sincero al tuo messaggio;
che è già in noi sin dal primo battito.
 
Donaci il coraggio di annunciare il tuo messaggio,
perché le nostre parole e il nostro esempio siano testimonianza viva del 
tuo Amore.
 
Tu che sei Dio amorevole
aiutaci a  riconoscere la Tua presenza in tutti i momenti di vita in famiglia.

10

Lunedì 30 novembre

ALLA TUA PRESENZA SIGNORE

ASCOLTIAMO LA TUA PAROLA

I settimana di Avvento 
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CHE COSA VUOI DIRCI, SIGNORE?

Dio parla al cuore, di tutti. Quanta bellezza nella capacità dei fratelli di seguire 
Gesù affidandosi a Lui mettendosi subito in cammino. Siamo all’inizio di questo 
tempo di Avvento e Dio ci chiede di metterci anche noi in cammino, di seguirlo 
senza paura per diventare testimonianza viva del suo grande Amore. È un 
cammino che è più bello e meno faticoso se fatto insieme, da fratelli. Perché 
anche dai nostri volti, dai nostri sorrisi, così come dai nostri piedi (Rm, 10, 
9-18), possa trasparire quella bellezza e quella luce di chi annuncia con gioia 
il messaggio di Dio che è in noi fin dal primo battito. Ancora oggi Dio chiama 
tutti, ci invita a seguirlo con fiducia in tutti i momenti di vita, sia in quelli gioiosi 
sia mentre stiamo riparando le nostre reti (Mt 4, 18-22). Se sapremo dire sì 
alla richiesta di metterci in cammino per annunciare la Sua venuta non saremo 
certamente delusi (Rm 10, 9-18).         
            (Zeno e Flavia, Matteo e Damiano)

Signore, 
ti chiediamo come genitori di sostenerci per poter essere,
con i nostri figli e tra di noi come coppia,
segni visibili del tuo amore. 
Fa’ che sappiamo dire sì alla Tua chiamata,
camminando come famiglia e ascoltandoti con il cuore.

Ti preghiamo, affidandoci a Te,
con questo Salmo che annuncia, la Tua grandezza:

Preghiamo insieme: Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio.
I cieli narrano la gloria di Dio,
l’opera delle sue mani annuncia il firmamento.
Il giorno al giorno ne affida il racconto
e la notte alla notte ne trasmette notizia.

Senza linguaggio, senza parole,
senza che si oda la loro voce,
per tutta la terra si diffonde il loro annuncio
e ai confini del mondo il loro messaggio.
          (Salmo 18)

TI PREGHIAMO, SIGNORE

Pace agli uomini amati dal Signore

Attendiamo il Salvatore
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Martedì 1 dicembre

I settimana di Avvento 

+ Dal Vangelo di Luca (Lc 10, 21-24) 

In quella stessa ora Gesù esultò di gioia nello Spirito Santo e disse: «Ti 
rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto 
queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, 
perché così hai deciso nella tua benevolenza. 
Tutto è stato dato a me dal Padre mio e nessuno sa chi è il Figlio se non 
il Padre, né chi è il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà 
rivelarlo».
E, rivolto ai discepoli, in disparte, disse: «Beati gli occhi che vedono ciò 
che voi vedete. 
Io vi dico che molti profeti e re hanno voluto vedere ciò che voi guardate, 
ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono».
    

O Signore il mondo ti guarda:
sei vestito di giustizia 
perché non giudichi secondo le apparenze.
O Signore il mondo vuole conoscerti per dissetarsi 
e navigare nel mare della pace.

Fa’, o Signore, che abitiamo questa terra
come custodi del creato e del bene che Tu continui a seminare;
come sentinelle capaci di scrutare l’alba nuova all’orizzonte;
come fratelli e sorelle disposti a gioire e sperare
per dare forma al tuo Regno.

ALLA TUA PRESENZA SIGNORE

ASCOLTIAMO LA TUA PAROLA
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CHE COSA VUOI DIRCI, SIGNORE?

Non c’è cosa più bella di un mondo visto dagli occhi di un bambino. La luce è più 
luminosa, l’ acqua è più fresca, il cibo è più buono.
Quel bambino un  giorno cresce: diventa padre, diventa famiglia.
Una famiglia che assapora nella quotidianità il lavoro, il divertimento, il riposo.
È una famiglia che si tiene per mano, che condivide, che sorride, che si 
confronta... È Gesù che ha parlato e... un bambino lo ha ascoltato.      
              (Vania e Gino con Anna, Davide, Elena)    

Illumina gli occhi Signore
di chi non sa guardare fuori di se stesso.
Apri le orecchie Signore 
di chi ascolta solo la propria voce.
Ti ascoltiamo Signore, ti guardiamo 
e vogliamo parlarti perché tu ti possa rivelare.

TI PREGHIAMO, SIGNORE

Attendiamo il Salvatore

Pace agli uomini amati dal Signore
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Mercoledì 2 dicembre

I settimana di Avvento 

+ Dal Vangelo di Matteo (Mt 15, 29-37)

In quel tempo, Gesù giunse presso il mare di Galilea e, salito sul monte, 
lì si fermò. 
Attorno a lui si radunò molta folla, recando con sé zoppi, storpi, ciechi, 
sordi e molti altri malati; li deposero ai suoi piedi, ed egli li guarì, tanto 
che la folla era piena di stupore nel vedere i muti che parlavano, gli 
storpi guariti, gli zoppi che camminavano e i ciechi che vedevano. 
E lodava il Dio d’Israele.
Allora Gesù chiamò a sé i suoi discepoli e disse: «Sento compassione 
per la folla. Ormai da tre giorni stanno con me e non hanno da mangiare. 
Non voglio rimandarli digiuni, perché non vengano meno lungo il 
cammino». 
E i discepoli gli dissero: «Come possiamo trovare in un deserto tanti 
pani da sfamare una folla così grande?».
Gesù domandò loro: «Quanti pani avete?». 
Dissero: «Sette, e pochi pesciolini». Dopo aver ordinato alla folla di 
sedersi per terra, prese i sette pani e i pesci, rese grazie, li spezzò e li 
dava ai discepoli, e i discepoli alla folla.
Tutti mangiarono a sazietà. 
Portarono via i pezzi avanzati: sette sporte piene.

Quando il Signore ritornerà…come ci troverà?
Signore ci troverai un po’ zoppi: 
aiutaci a camminare sulla via della salvezza. 
Signore ci troverai un po’ ciechi: 
aiutaci a vedere le necessità dei nostri fratelli.
Signore ci troverai un po’ sordi: 
aiutaci a rendere le nostre orecchie aperte alla bellezza.
Signore ci troverai un po’ malati: 
aiutaci a guarire le nostre ferite umane con la tua compassione.

I settimana di Avvento 

ALLA TUA PRESENZA SIGNORE

ASCOLTIAMO LA TUA PAROLA
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CHE COSA VUOI DIRCI, SIGNORE?

Crea una forte emozione immaginare il volto di Gesù, magari con le sopracciglia 
arricciate e gli occhi inteneriti, dire: «Sento compassione per la folla […] Non 
voglio rimandarli digiuni, perché non vengano meno lungo il cammino».
Questa compassione di Dio per i suoi figli è così umana che riesce a toccare 
le nostre dimensioni più fragili. C’erano zoppi, storpi, ciechi, sordi e molti altri 
malati. Le malattie che affliggono anche chi è sano possono essere tante, 
malattie dell’anima, paure, rancori. Gesù guarisce e ha compassione, non vuole 
rimandare nessuno indietro digiuno, nessuno deve restare privo del riempimento 
totale che è il suo amore.
Allora chiede ai discepoli di quanti pani dispongono. Mi chiedo cosa abbiamo 
noi a disposizione, quanti doni, anche nel dolore, e quante nostre risorse siamo 
disposti a mettere in mano al Signore affinché le moltiplichi.
             (Elisa, Andrea e Gabriele)

Gesù disse: «Sento compassione per la folla».
Grazie Signore per la dolcezza con cui ci resti accanto in ogni 
momento.
Aiutaci a sentire la tua presenza anche quando pensiamo di essere 
soli. 

I discepoli dissero: «Come possiamo trovare in un deserto tanti pani?».
Aiutaci Signore a mettere a disposizione i doni che abbiamo ricevuto,
senza egoismi inutili e sterili. 

Gesù rese grazie.
Signore Gesù, aiutaci a comprendere la forza intensa della gratitudine
e fai crescere nei nostri cuori la compassione.

TI PREGHIAMO, SIGNORE

Pace agli uomini amati dal Signore

Attendiamo il Salvatore
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Giovedì 3 dicembre

Dal libro del profeta Isaia (Is 26, 1-6)

In quel giorno si canterà questo canto nella terra di Giuda:
«Abbiamo una città forte;
mura e bastioni egli ha posto a salvezza.
Aprite le porte:
entri una nazione giusta,
che si mantiene fedele.
La sua volontà è salda;
tu le assicurerai la pace,
pace perché in te confida.
Confidate nel Signore sempre,
perché il Signore è una roccia eterna,
perché egli ha abbattuto
coloro che abitavano in alto,
ha rovesciato la città eccelsa,
l’ha rovesciata fino a terra,
l’ha rasa al suolo.
I piedi la calpestano:
sono i piedi degli oppressi,
i passi dei poveri».

Rendete grazie al Signore perché è buono,
perché il suo amore è per sempre.
È meglio rifugiarsi nel Signore
che confidare nell’uomo.
È meglio rifugiarsi nel Signore
che confidare nei potenti.

Ti rendo grazie, perché mi hai risposto,
perché sei stato la mia salvezza.

Ti preghiamo, Signore: dona la salvezza!
Il Signore è Dio, egli ci illumina.

ALLA TUA PRESENZA SIGNORE

ASCOLTIAMO LA TUA PAROLA
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CHE COSA VUOI DIRCI, SIGNORE?

Mai come in questo periodo così strano e faticoso in cui le abitudini che ci 
davano certezze sono state stravolte, confidare nel Signore è la nostra ancora 
di salvezza. “Il Signore è roccia eterna”, “Il suo amore è per sempre”: queste 
affermazioni ora più che mai devono vivere nel nostro cuore, per poter costruire 
il nostro rifugio. Quante volte nel periodo di pandemia ci siamo sentiti smarriti, 
stanchi e impotenti, e come confortarsi se non nella Parola del Signore? Il 
Signore vuole metterci alla prova per poter tornare a farsi sentire più forte nei 
nostri cuori ultimamente distratti dalla frenesia dei nostri tempi? Quando tutto 
attorno a noi sembra crollare, solo nei nostri cuori e nella nostra fede possiamo 
costruire la nostra nuova casa. Chi ascolta la Parola di Dio e la mette in pratica 
sta costruendo la propria casa sulla roccia.     
          (Martina, Nicola, Adele e Veronica)

Signore Gesù, 
grazie per essere rifugio sicuro per i nostri cuori 
e luce per i nostri passi,
proteggi le nostre famiglie messe a dura prova dagli eventi,
e fa’ che in te troviamo conforto nei momenti difficili.

Ti preghiamo affinché, in questi giorni d’incertezza,
regni sempre in noi la pace e la serenità 
per poter guardare al futuro con gioia.
Ci affidiamo a te Signore, nella certezza che il tuo amore è per sempre,
nella consapevolezza che solo nella Tua Parola 
possiamo trovare la vera essenza della vita
e con la speranza che con i tuoi insegnamenti 
i nostri cuori trasudino il Tuo amore. 
Aiutaci ad essere sempre degni del Tuo immenso amore
e concedici di vivere sempre nella Tua grazia.

TI PREGHIAMO, SIGNORE

Attendiamo il Salvatore

Pace agli uomini amati dal Signore
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Venerdì 4 dicembre

+ Dal Vangelo di Matteo (Mt 9, 27-31)

In quel tempo, mentre Gesù si allontanava, due ciechi lo seguirono 
gridando: «Figlio di Davide, abbi pietà di noi!».
Entrato in casa, i ciechi gli si avvicinarono e Gesù disse loro: «Credete 
che io possa fare questo?».
Gli risposero: «Sì, o Signore!».
Allora toccò loro gli occhi e disse: «Avvenga per voi secondo la vostra 
fede». 
E si aprirono loro gli occhi. 
Quindi Gesù li ammonì dicendo: «Badate che nessuno lo sappia!». 
Ma essi, appena usciti, ne diffusero la notizia in tutta quella regione.

Padre buono, ti ringraziamo per averci chiamato alla vita:
aiutaci a collaborare al Tuo disegno di salvezza.

Signore Gesù Cristo, perdonaci per tutte le volte
in cui non abbiamo riconosciuto il Tuo passaggio nella nostra vita:
aiutaci a vedere i segni della Tua presenza tra noi.

Spirito Santo, amore eterno che ci è donato dal Padre e dal Figlio:
fa’ soffiare in noi il vento gagliardo della vita.

ALLA TUA PRESENZA SIGNORE

ASCOLTIAMO LA TUA PAROLA
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CHE COSA VUOI DIRCI, SIGNORE?

Il Signore ha il potere di fare nuove tutte le cose, già da ora.
Nella sua infinita compassione, egli si china sempre davanti alle nostre infermità, 
di qualunque tipo esse siano. E lo fa semplicemente quando, per il dolore, non ci 
resta altra preghiera se non un grido di aiuto. Tuttavia, nel suo immenso amore, 
egli rispetta tutta la nostra persona, e la sua onnipotenza si ferma davanti alla 
nostra volontà. Il Vangelo di oggi ce lo indica chiaramente: l’opera di Cristo è 
intimamente connessa alla nostra fede in lui. Il Signore tocca sempre la nostra 
umanità ferita, ma gli occhi di quei due ciechi non si sarebbero aperti senza la 
loro fede. Viene da chiedersi “quanta” fede serva per cambiare certe situazioni: 
Gesù stesso ci assicura che ne basta tanto quanto un granello di senape. Forse 
però, nella nostra povertà, non la possediamo. Ma se ci manca la fede, o se 
sentiamo che siamo deboli, non disperiamoci: essa è un dono da chiedere 
continuamente e con fiducia al Signore. E noi, da quanto non chiediamo al 
Signore di accrescere la nostra fede in Lui?
Aumenta, Signore, la nostra fede, così che ci sia dato la grazia di accoglierti con 
gioia in questo Santo Natale e quando tornerai nella Tua gloria.          
                 (Enrico)

Gesù luce del mondo, vieni tra noi, nostra salvezza.

Tu solo puoi toccare gli occhi del nostro cuore, aprendoli alla verità.
Tu solo puoi illuminare le nostre oscurità, rinnovando la speranza.
Tu solo puoi liberarci dalle nostre paure, aumenta la nostra fede.
Tu solo puoi guarire le nostre ferite più profonde, donandoci nuova vita.
Tu solo puoi convertire il nostro cuore, donaci la Tua misericordia.

Gesù luce del mondo, vieni tra noi, nostra salvezza.

TI PREGHIAMO, SIGNORE

Attendiamo il Salvatore

Pace agli uomini amati dal Signore
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Sabato 5 dicembre

+ Dal Vangelo di Matteo (Mt 9, 35-38 - 10,1.6-8)

In quel tempo, Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando 
nelle loro sinagoghe, annunciando il vangelo del Regno e guarendo 
ogni malattia e ogni infermità.
Vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite 
come pecore che non hanno pastore. 
Allora disse ai suoi discepoli: «La messe è abbondante, ma sono pochi 
gli operai! Pregate dunque il signore della messe, perché mandi operai 
nella sua messe!».
Chiamati a sé i suoi dodici discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri 
per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità.
E li inviò ordinando loro: «Rivolgetevi alle pecore perdute della casa 
d’Israele. 
Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. 
Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i 
demòni. 
Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date».

Ti lodiamo Padre, per tutto il mondo che ci circonda: 
tutto hai creato per amore e lo hai reso libero di seguirti
e di riflettere la Tua bontà.
Ti lodiamo Gesù Figlio per la Tua venuta e la Tua risurrezione: 
con la Parola ci illumini e ci chiami a far parte della Tua vita nuova.
Ti lodiamo Santo Spirito per la Tua potenza d’amore: 
rendi viva ogni creatura e inscrivi il nome di Dio in ogni cuore. 

ALLA TUA PRESENZA SIGNORE

ASCOLTIAMO LA TUA PAROLA



21

CHE COSA VUOI DIRCI, SIGNORE?

Tra i mosaici di Aquileia, è rappresentato il cosiddetto “Buon pastore”: un Gesù 
ragazzo imberbe con una pecora sulle spalle e un’altra ai suoi piedi. Ho voluto 
legarlo al brano di oggi per un motivo: Gesù riconosce che a quelle folle manca 
una guida, manca un pastore che le sappia far riposare su pascoli erbosi, che 
sappia dissetarle e affrancarle dalla fatica sia fisica che spirituale. Quelle pecore 
erano le “pecore perdute della casa d’Israele”, quelle che politica e religione 
lasciavano ai margini, alle periferie: malati, indemoniati, poveri, vedove, orfani… 
Ma il mosaico ha un’altra caratteristica: il pastore non tocca terra. Nello spazio 
tra i suoi piedi e il suolo ci stanno tutti gli “operai nella sua messe”: i Dodici prima 
e tutti noi dopo, chiamati, o meglio, vocati a saper indirizzare, nella carità, le 
pecore perdute all’unico Pastore annunciando che il regno dei cieli è vicino.     
                 (Filippo)

Padre, in questo nuovo tempo di attesa 
Ti preghiamo di mandare ancora operai nella tua messe: 
guarda alle nostre mani e, se è nella Tua bontà,
fa’ che siano ancora capaci di raccogliere i frutti della nostra 
missione e offrirli a Te.
Ogni incontro con i nostri fratelli e sorell
sia segno della Tua comunione d’amore con gli uomini 
e le donne di tutti i tempi.

Dio di misericordia, riconosciamo che siamo anche pecore 
stanche e sfinite che attendono la nuova venuta del Tuo Figlio, 
buon pastore e guida dei nostri cuori: 
non smettere di chiamarci e di indirizzarci verso fiumi e pascoli 
di vita eterna.
La Tua Parola ci solleciti a metterci in cammino verso di Te.

TI PREGHIAMO, SIGNORE

Attendiamo il Salvatore

Pace agli uomini amati dal Signore
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II Domenica di Avvento - 6 Dicembre

+ Dal Vangelo di Marco (Mc 1, 1-8)

Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio.
Come sta scritto nel profeta Isaìa: «Ecco, dinanzi a te io 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».

Preparate la via al Signore
ogni uomo egli vuole incontrare.

Ascoltate la sua voce, preparate la via:
una strada di silenzio dove ognuno può ascoltare
e i pensieri del suo cuore al Signore convertire.

Consolate la mia gente preparando la via:
una strada di speranza nel paese del dolore
dove il pianto e la preghiera fino a Dio può salire. 

Sollevate il vostro capo appianando la via:
una strada di giustizia nei quartieri di violenza 
dove Dio può venire i suoi figli a liberare.

Rivestitevi di grazia percorrendo la via:
una strada nella luce per l’incontro con il Signore
che ogni giorno si avvicina e il suo popolo 
raduna. 

Preparate la via al Signore
ogni uomo egli vuole incontrare.

ASCOLTIAMO LA TUA PAROLA

ALLA TUA PRESENZA SIGNOREDIALOGO INIZIALE

Signore apri le mie labbra
e la mia bocca canterà la tua lode.
Dio fa’ attento il mio orecchio
perché ascolti la tua Parola. 

Benedetto il Signore Dio, il Dio d’Israele
egli solo compie meraviglie
benedetto per sempre il suo Nome di gloria
tutta la terra sia piena della sua gloria. 

Gloria al Padre e al Figlio 
e allo Spirito Santo...



Pace agli uomini amati dal Signore

Riscopriamo l’essenziale 23

“Inizio”: così incomincia il Vangelo di questa domenica. È una parola semplice, 
sembra quasi superflua, ma che in realtà vuole comunicare non solo il concetto 
di primo in ordine di tempo, ma soprattutto la qualità del “fondamentale”, del 
“decisivo”. Ed è una parola che rientra quotidianamente nelle nostre giornate: 
dall’inserire la chiave nell’auto per partire, al premere il tasto di accensione 
del computer per iniziare a lavorare, all’accendere il fornello per preparare il 
pranzo... gesti naturali, che inconsapevolmente facciamo per poter andare 
avanti e proseguire spediti verso la nostra meta. 
Quando ci siamo messi a riflettere sul brano, ci siamo resi conto che la domanda 
“Da dove cominciamo?” è chiara e forte ogni volta che ci prepariamo ad affrontare 
una novità, un nuovo progetto, anche un semplice cambiamento rispetto la 
routine come partire per le vacanze. In estate siamo soliti andare in campeggio 
e ogni anno il giorno prima della partenza realizziamo che dobbiamo fare i conti 
con lo spazio a disposizione, sia in auto che nella piazzola assegnata all’interno 
del campeggio: siamo in cinque in fondo! E ognuno vorrebbe portare di tutto: 
i bambini vorrebbero i giochi, le biciclette, i fumetti… La mamma riempirebbe 
le valigie con mille cambi perché “non si sa mai che tempo potrebbe fare”; il 
papà infilerebbe in qualche maniera il computer, il tablet perché “potrebbero 
servire”… Ci si arrabbia, si discute animatamente, ma poi ci “ricordiamo” che le 
vacanze sono importanti perché finalmente avremo la possibilità di dedicare del 
tempo l’uno all’altro senza altri impegni, senza scadenze, senza altre distrazioni, 
potendo godere di un “tempo speciale” riservato alla nostra famiglia. L’essenziale 
è godere a pieno di questa opportunità: basta portare con noi quanto ci serve 
per stare insieme, senza inseguire desideri esclusivi, ma condividendoli. 
L’essenziale talvolta risulta invisibile agli occhi perché celato da finte necessità 
e da futili desideri. Cos’è l’essenziale? Qualcosa di materiale, di necessario per 
vivere (mangiare, bere, essere in salute) o un sentimento, un affetto, un valore? 
Come capire cos’è per noi cristiani essenziale per la vita? L’Evangelista Marco 
ce lo indica senza giri di parole: è il Vangelo di Gesù Cristo figlio di Dio: è da qui 
che parte –che inizia- il nostro viaggio, da qui che parte l’amore che ci ha salvati. 
Durante questo Avvento, quindi, guardiamo “quel bambino nella mangiatoia” 
come quel “qualcosa di decisivo” - di essenziale - che incide profondamente 
nella nostra vita personale, di famiglia e di comunità.
        (Marco, Chiara e famiglia)

CHE COSA VUOI DIRCI, SIGNORE?
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II Domenica di Avvento - 6 Dicembre

Scegliamo insieme come famiglia, un segno, un oggetto che sia 
essenziale per tutti.  Lo mettiamo al centro del tavolo, accanto alla 
candela dell’Avvento e ci raccontiamo il perché è fondamentale per 
ciascuno di noi.

IN QUESTA SETTIMANA VIVIAMO …

Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione,
ma liberaci dal male.

PREGHIAMO COME TU CI HAI INSEGNATO, SIGNORE

LITURGIA DELLA CASA
Una ghirlanda alla porta delle nostre case
Una delle decorazioni natalizie più usata per addobbare le case durante le 
feste di Natale è la ghirlanda di Natale, tradizionalmente di forma rotonda e 
realizzata in legno, agrifoglio, stoffa e tanti altri materiali. 
La ghirlanda ha una storia lontana, fin dai tempi antichi è stata simbolo di 
vittoria: gli atleti venivano adornati di corone di alloro che venivano poi appese 
anche alle porte di casa per segnalare le vittorie conseguite.



Pace agli uomini amati dal Signore

Riscopriamo l’essenziale 25

Preghiera davanti alla porta di casa, mentre si appende la 
ghirlanda:

La strada ti venga sempre dinanzi,
e il vento soffi alle tue spalle
e la rugiada bagni l’erba su cui poggi i passi.
E il sorriso brilli sul tuo volto 
e il cielo ti copra di benedizioni.
Possa una mano amica tergere le tue lacrime
nel momento del dolore.
Possa il Signore Iddio tenerti sul palmo della sua mano 
fino al nostro prossimo incontro.
                  (antica benedizione gaelica)

PER LA PROSSIMA DOMENICA … 
prepariamo l’albero di Natale.

La ghirlanda di Natale è associata anche ad un aneddoto che riguarda Gesù. 
Una vigilia di Natale, quando Gesù venne a benedire gli Alberi di Natale, notò 
che l’albero di una casa era coperto da ragnatele, tessute da strani ragni. 
Quando benedisse l’albero, Gesù trasformò le ragnatele in bellissime ghirlande 
d’oro e d’argento. 
Da allora noi le usiamo per decorare i nostri abeti a Natale.



+ Dal Vangelo di Luca (Lc 5,17-26)

Un giorno Gesù stava insegnando. Sedevano là anche dei farisei 
e maestri della Legge, venuti da ogni villaggio della Galilea e della 
Giudea, e da Gerusalemme. E la potenza del Signore gli faceva operare 
guarigioni. Ed ecco, alcuni uomini, portando su un letto un uomo che 
era paralizzato, cercavano di farlo entrare e di metterlo davanti a lui. 
Non trovando da quale parte farlo entrare a causa della folla, salirono sul 
tetto e, attraverso le tegole, lo calarono con il lettuccio davanti a Gesù 
nel mezzo della stanza. Vedendo la loro fede, disse: «Uomo, ti sono 
perdonati i tuoi peccati». Gli scribi e i farisei cominciarono a discutere, 
dicendo: «Chi è costui che dice bestemmie? Chi può perdonare i 
peccati, se non Dio soltanto?». Ma Gesù, conosciuti i loro ragionamenti, 
rispose: «Perché pensate così nel vostro cuore? Che cosa è più facile: 
dire “Ti sono perdonati i tuoi peccati”, oppure dire “Alzati e cammina”? 
Ora, perché sappiate che il Figlio dell’uomo ha il potere sulla terra di 
perdonare i peccati, dico a te — disse al paralitico àlzati, prendi il tuo 
lettuccio e torna a casa tua». Subito egli si alzò davanti a loro, prese il 
lettuccio su cui era disteso e andò a casa sua, glorificando Dio. 
Tutti furono colti da stupore e davano gloria a Dio; pieni di timore 
dicevano: «Oggi abbiamo visto cose prodigiose».

O Signore, donaci la Tua fede che ci rende coraggiosi, 
audaci e aperti verso gli altri. 

Aiutaci ad accogliere il Tuo perdono  riconoscendoci peccatori 
e bisognosi di purificare il nostro cuore, la nostra esistenza
e le nostre relazioni.  

Tu che ci riveli ciò che è essenziale per la nostra vita,
aiutaci ad avere uno sguardo da fratelli
che sanno farsi compagni di viaggio con chi ci poni accanto. 

Lunedì 7 dicembre

ALLA TUA PRESENZA SIGNORE

ASCOLTIAMO LA TUA PAROLA
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CHE COSA VUOI DIRCI, SIGNORE?

“…Vedendo la loro fede, disse: «Uomo, ti sono perdonati i tuoi peccati»”. (Lc. 
5,20) Sembra di scorgere in questo Vangelo due insegnamenti fondamentali: la 
fede nell’Amore di Dio apre lo sguardo alle fragilità dell’altro e  si riesce a farsene 
carico concretamente accompagnandolo con audacia e fiducia all’incontro col 
Bene, senza farsi scoraggiare dalle avversità.  Inoltre il perdono del peccato 
che Cristo concede, libera l’uomo dal male che lo paralizza e gli consente di 
rimettersi in piedi camminando in una quotidianità rinnovata nel corpo e nello 
spirito che dona la vera gioia: “ Subito egli si alzò davanti a loro, prese il lettuccio 
su cui era disteso e andò a casa sua, glorificando Dio”. (Lc. 5,25)        
                   (Alberto e Paola)

Signore Gesù, ti chiediamo sull’esempio degli amici del paralitico, 
di essere attenti alle fragilità delle persone 
che incontriamo lungo la nostra strada.
Aiutaci ad essere concreti strumenti del Tuo amore 
che sostiene ogni infermità.

Ravviva la nostra fede, perché sappiamo affidarci a Te 
che con il Tuo perdono purifichi il nostro cuore, 
plachi le nostre angosce, risani le relazioni ferite 
e ci aiuti ad assumere tutta la realtà del nostro essere senza paura, 
aprendoci alla vera bellezza della vita.

TI PREGHIAMO, SIGNORE

27Riscopriamo l’essenziale

Pace agli uomini amati dal Signore



+ Dal Vangelo di Luca (Lc 1, 26-38)

In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della 
Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo 
della casa di Davide, di nome Giuseppe.  La vergine si chiamava Maria. 
Entrando da lei, disse: «Rallègrati, piena di grazia: il Signore è con te».
A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse 
un saluto come questo.  L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai 
trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce 
e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; 
il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre 
sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine».
Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non 
conosco uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di 
te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. 
Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed 
ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa 
un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla 
è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: 
avvenga per me secondo la tua parola». E l’angelo si allontanò da lei.

Ti ringraziamo Signore perché è il grande amore che tu nutri per l’umanità
che ti ha spinto a scegliere di inviare tra noi tuo Figlio,
perché potessimo scoprire il senso della nostra vita e scoprire
che la felicità vera è amarti con tutto  il cuore e amarci tra noi.

Martedì 8 dicembre

ALLA TUA PRESENZA SIGNORE

ASCOLTIAMO LA TUA PAROLA
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CHE COSA VUOI DIRCI, SIGNORE?

È questo il momento in cui ha inizio la storia della salvezza nostra e del mondo 
intero. Maria si stava preparando a realizzare il suo sogno d’amore e di vita. 
Quanti progetti avrà avuto! Ma viene posta di fronte ad un evento inatteso: la 
visita e l’annuncio dell’angelo che crea in Lei sorpresa e turbamento. Come 
avrebbe reagito Giuseppe alla notizia del concepimento di un figlio non suo?



La grandezza di Maria, che poteva rischiare il pubblico ripudio o persino la 
lapidazione, si evidenzia nell’incondizionata fiducia in Dio.
Dio continua a presentarsi nella storia, anche nella nostra vita con eventi lieti o 
tristi, che arrivano inaspettati e sconvolgono i nostri piani: una malattia, una crisi 
affettiva o di relazione, la perdita del lavoro, una nuova nascita, un’amicizia... Che 
la nostra Madre Immacolata ci accompagni e aiuti ad accogliere con  speranza 
i fatti della vita come Lei ha saputo fare, confidando in Dio.
            (Massimo e Maria)

LITURGIA DELLA CASA
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Pace agli uomini amati dal Signore

Una luce alla finestra
In questo giorno di festa accendiamo un lume alla finestra di casa nostra, 
segno della fiducia che Maria ha vissuto, superando la notte più oscura. 
Preghiamo con Papa Francesco

Vergine Santa e Immacolata, a Te, che sei l’onore del nostro popolo 
e la custode premurosa della nostra città, 
ci rivolgiamo con confidenza e amore. 

Tu sei la Tutta Bella, o Maria! Il peccato non è in Te. 
Suscita in tutti noi un rinnovato desiderio di santità: 
nella nostra parola rifulga lo splendore della verità, 
nelle nostre opere risuoni il canto della carità, 
nel nostro corpo e nel nostro cuore abitino purezza e castità, 
nella nostra vita si renda presente tutta la bellezza del Vangelo. 
 
Tu sei la Tutta Bella, o Maria! La Parola di Dio in Te si è fatta carne. 
Aiutaci a rimanere in ascolto attento della voce del Signore: 
il grido dei poveri non ci lasci mai indifferenti, 
la sofferenza dei malati e di chi è nel bisogno non ci trovi distratti, 
la solitudine degli anziani e la fragilità dei bambini ci commuovano, 
ogni vita umana sia da tutti noi sempre amata e venerata. 

Tu sei la Tutta Bella, o Maria! Ascolta la nostra preghiera, 
esaudisci la nostra supplica: 
sia in noi la bellezza dell’amore misericordioso di Dio in Gesù, 
sia questa divina bellezza a salvare noi,
 la nostra città, il mondo intero. Amen.



+ Dal Vangelo di Matteo (Mt 11,28-30)

Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. 
Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e 
umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime. 
Il mio giogo infatti è dolce e il mio carico leggero».

Ti preghiamo Signore,
rafforza in noi la fede, fa’ che ogni uomo e donna 
sulla terra possano sentire il Tuo amore misericordioso: 
poniamo in Te tutti i nostri affanni e le nostre angosce 
con fiducia e con la consapevolezza che senza di Te non possiamo 
fare nulla.
Aiutaci ad essere testimoni di questo abbandono fiducioso.

Mercoledì 9 dicembre

ALLA TUA PRESENZA SIGNORE

ASCOLTIAMO LA TUA PAROLA
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CHE COSA VUOI DIRCI, SIGNORE?

Il Vangelo di oggi ci fa vedere un Gesù che non è solo maestro ma è colui che ci 
indica la strada per vivere meglio.  Guarda con passione quelli che sono stanchi 
e oppressi dai pesi della vita, i piccoli, gli umili, coloro che non possono contare 
sui mezzi propri o su amicizie importanti.
Egli ci conosce in profondità e  sa quanto siamo fragili e quanto spesso le fatiche 
del quotidiano impediscono il cammino.
Per questo ci dice “vi darò ristoro” per condividere con noi i pesi che portiamo 
e ci promette quel riposo di cui abbiamo bisogno. Stare con Lui è un riposo, 
proviamo a stare davanti al tabernacolo in silenzio con gli occhi chiusi e gustare 
la pace che Lui ci infonde.
Gesù ci promette di darci ristoro ma pone una condizione “prendete il mio giogo 
sopra di voi e imparate da me che sono mite e umile di cuore”.
Il giogo è uno strumento per le bestie da tiro, una trave pesante che sottomette 
e opprime.



Per Gesù cos’è questo giogo che invece di pesare  alleggerisce, invece di 
schiacciare solleva?
Il giogo di Cristo è la legge dell’Amore.
Il vero rimedio alle ferite dell’umanità - la fame, le ingiustizie sia morali che fisiche 
causate da un falso benessere - è una regola di vita basata sull’amore fraterno.
Ci indica di abbandonare la via dell’arroganza, della violenza, il procurarsi il 
successo ad ogni costo per primeggiare sugli altri.
A volte la nostra stanchezza è causata dall’aver  posto fiducia in cose che non 
sono l’essenziale.
Lui ci indica la via per vivere bene in questa nostra società con umiltà e mitezza. 
            (Luciano e Renza)

Grazie Signore per questa Parola.
Ti presentiamo le nostre giornate quando iniziamo senza forza 
demoralizzati al solo pensiero delle tante difficoltà 
che dobbiamo affrontare.
Signore sostienici di fronte ai momenti difficili
e infondi in noi la sicurezza della Tua presenza 
che  rinnova la nostra forza,
la gioia di vivere il quotidiano. Amen.

TI PREGHIAMO, SIGNORE
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+ Dal Vangelo di Matteo (Mt 11,11-15)

In verità io vi dico: tra i nati di donna non è sorto uno più grande di 
Giovanni il Battista; tuttavia il più piccolo nel regno dei cieli è più grande 
di lui. 
Dai giorni di Giovanni il Battista fino ad ora, il regno dei cieli soffre 
violenze e i violenti se ne impadroniscono. 
La Legge e tutti i Profeti infatti hanno profetato fino a Giovanni. 
E se lo volete accettare, egli è quell’Elia che deve venire. 
Chi ha orecchi intenda.

O Dio, Tu che sei  Padre: 
insegnaci a vedere la Tua bontà che opera nel nostro quotidiano.

Signore, metti nei nostri cuori uno Spirito 
che sappia riconoscere il volto dell’altro.

Aiutaci a riscoprire che Tu sei presente 
nella vita delle persone che incontriamo.

Giovedì 10 dicembre

ALLA TUA PRESENZA SIGNORE

ASCOLTIAMO LA TUA PAROLA
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CHE COSA VUOI DIRCI, SIGNORE?

Fin dalla prima lettura di oggi (Is 41,13-20)  il Signore ci dice che non ci 
abbandonerà mai. Lui, un Dio fedele, che è presente e al nostro fianco anche 
quando non Lo riconosciamo oppure a noi sembra assente per svariati motivi. 
La nostra fede alcune volte sa riconoscere Dio nella nostra vita, altre volte 
no. Anche Gesù nel Vangelo ci ricorda che il Signore ha mandato molti profeti 
ad illuminare la vita degli uomini, ma non sono stati riconosciuti, a volte per 
mancanza di fede, altre volte perché erano considerati persone troppo semplici. 
Sì, purtroppo siamo miopi o vogliamo vedere quello che ci fa comodo: quante 
persone perbene entrano nelle nostre vite aiutandoci a scoprire prospettive 
diverse ma, essendo persone normali e non personaggi famosi, non li 
consideriamo abbastanza. 
Nella prima lettura, il Signore non si stanca mai di aiutarci, ci  porge la Sua 
destra. Dall’incontro con Gesù anche ciò che sembra inutile e insignificante 
acquista senso nuovo e siamo liberi dalle paure e da ciò che inutilmente sembra 
riempire la vita.
            (Michele e Gessica)

Oggi preghiamo per tutte quelle persone che sono ancora alla 
ricerca di un senso, che non hanno ancora incontrato Gesù.
 
Ti preghiamo Signore perché possano incontrare nel loro 
cammino persone in grado di farsi compagni ed accendere quella 
scintilla in grado di scaldare ed illuminare il loro cuore.

Rendili capaci di riconoscere la Tua presenza nelle vicende della 
loro vita. 

Preghiamo affinché  riusciamo a cogliere anche nelle persone più 
lontane la presenza di Dio e a comprendere quanto vuole dirci 
donandoci il coraggio di andare incontro ad ogni uomo.

TI PREGHIAMO, SIGNORE
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+ Dal Vangelo di Matteo (Mt 11, 16-19)

In quel tempo, Gesù disse alle folle:
A chi posso paragonare questa generazione?
E’ simile a bambini che stanno seduti in piazza e, rivolti ai compagni, 
gridano: “Vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, abbiamo 
cantato un lamento e non vi siete battuti il petto!”
E’ venuto Giovanni, che non mangia e non beve, e dicono: ”E’ un 
indemoniato”. 
E’ venuto il Figlio dell’uomo, che mangia e beve, e dicono “Ecco è un 
mangione e un beone, un amico di pubblicani e di peccatori!”. 
Ma la sapienza è stata riconosciuta giusta per le opere che essa compie.

Ti invochiamo Signore come famiglia perché,
aiutati dallo Spirito Santo con il dono della Sapienza,
possiamo “gustare” il rivivere la Tua venuta e,
come genitori, adoperarci per far accogliere il Signore Gesù 
a chi ci incontra.

Venerdì 11 dicembre

ALLA TUA PRESENZA SIGNORE

ASCOLTIAMO LA TUA PAROLA
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CHE COSA VUOI DIRCI, SIGNORE?

“La Sapienza accompagna alla perfetta interpretazione della vita”.
Quanto è attuale questa affermazione!
Proprio nel periodo che stiamo vivendo, nell’attesa del Natale, c’è il rischio di 
cadere in contraddizione, di non saper cogliere l’essenziale vivendo in modo 
consumistico ciò che originariamente era mistico.
In un’epoca che mal tollera la malinconia e/o la tristezza, rischiamo di voler essere 
per forza felici anche se soli o che pensiamo solo a noi stessi, dimenticando che 
il sapore di Dio non è mai un sapore privato, bensì comunitario.
Spesso trascuriamo che una parte costitutiva della Sapienza è la gioia di essere 
insieme.
Ed ecco che si afferma il valore della famiglia cristiana, piccola Chiesa domestica, 
un’unione che possiede in sé la ricerca del bene dell’altro, la reciprocità, l’intimità 
e la tenerezza. E come crescere nel dono della Sapienza?
È Gesù stesso che ce lo dice: attraverso la preghiera al Padre perché nella 
preghiera, che è incontro, possiamo conoscere il sapore della consolazione di 
Dio. “Vieni, io ti darò pace”      
             (Claudio e Marina)

Signore Gesù, aiutaci a non cadere in un cristianesimo insipido,
superando l’ostinata ricerca di tutti i sapori che la quotidianità può 
dare, nell’immediatezza, senza regole né limiti.

Signore Gesù, Tu che hai scelto di manifestarti nascendo in una 
famiglia, proteggi le nostre famiglie 
e rendile luoghi di comunione e autentiche scuole di Vangelo.

Signore Gesù, fa’ che nella sofferenza non ci chiudiamo in 
noi stessi, ma sappiamo affidarci alla preghiera come tu ci hai 
insegnato.

Signore Gesù, fa’ sì che possiamo vivere la vera gioia del Natale,
perché chi ti segue avrà la Luce della vita.

TI PREGHIAMO, SIGNORE
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+ Dal Vangeli di Matteo (Mt 17, 10-13)

Mentre scendevano dal monte i discepoli domandarono a Gesù: “Perché 
dunque gli scribi dicono che prima deve venire Elia?”. 
Ed egli rispose: “Sì, verrà Elia e ristabilirà ogni cosa. 
Ma io vi dico: Elia è già venuto e non l’hanno riconosciuto; anzi hanno 
fatto di lui quello che hanno voluto. 
Così anche il Figlio dell’uomo dovrà soffrire per opera loro”. 
Allora i discepoli compresero che egli parlava loro di Giovanni il Battista.

Ecco, Signore, io ho bisogno!
Oggi più di ieri.
Ho tanto bisogno di capire, di ritornare indietro sui miei passi
e di riscoprire me stesso!
È necessario che io riscopra in me l’essenziale
per capire quello di cui ho veramente bisogno.
Ecco Signore io mi rifugio in Te e capisco che Tu sei il TUTTO,
quello che mi serve per vivere,
libero di essere me stesso e di amare e pregare,
libero di ritrovare e ritrovarci in Te ogni giorno.

Sabato 12 dicembre

ALLA TUA PRESENZA SIGNORE

ASCOLTIAMO LA TUA PAROLA
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CHE COSA VUOI DIRCI, SIGNORE?

Sul monte, Signore, Ti sei mostrato in tutto il Tuo splendore. Ora però scendiamo 
e ci chiedi di riconoscerTi anche in tutte le situazioni che la quotidianità, 
fatta non solo di gioie e momenti piacevoli, ma anche di dolori, di doveri, o 
semplicemente di routine, ci chiama ad affrontare. Ci inviti Signore ad accettare 
tutte queste situazioni e a viverle come volontà del Padre Tuo. Ci riconduci così 
all’essenziale, che poi diviene fonte di felicità.      
                (Paolo e Teresa)

Aiutaci, Signore
a trasfigurare la nostra realtà,
perché solo vedendola attraverso il Tuo sguardo d’amore
saremo in grado di apprezzarne ogni momento.

Aiutaci, Signore
a riconoscerTi in ogni fratello che incontriamo
e soprattutto nei più piccoli, negli uomini
e nelle donne semplici e puri di cuore.

Riconosceremo Te, Signore, in chi soffre,
in chi è disperato e solo e lo potremo abbracciare come nostro 
fratello.

Aiutaci Signore a restare disponibili e vigilanti
per cogliere i segnali e le richieste che tu metti sul nostro 
cammino.
Dacci occhi attenti per vedere le esigenze dei nostri fratelli.
Dacci occhi nuovi per cogliere le piccole gioie della vita.
Amen.

TI PREGHIAMO, SIGNORE
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+ Dal Vangelo di Giovanni (Gv 1,6-8.19-28

Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. Egli venne come 
testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. 
Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce.
Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i Giudei gli inviarono da Gerusalemme 
sacerdoti e levìti a interrogarlo: «Tu, chi sei?». Egli confessò e non negò. Confessò: 
«Io non sono il Cristo». Allora gli chiesero: «Chi sei, dunque? Sei tu Elia?». «Non lo 
sono», disse. «Sei tu il profeta?». «No», rispose. Gli dissero allora: «Chi sei? Perché 
possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te 
stesso?». Rispose: «Io sono voce di uno che grida nel deserto: Rendete diritta la via 
del Signore, come disse il profeta Isaia».
Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e gli dissero: 
«Perché dunque tu battezzi, se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta?». Giovanni 
rispose loro: «Io battezzo nell’acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, 
colui che viene dopo di me: a lui io non sono degno di slegare il laccio del sandalo».
Questo avvenne in Betània, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando.

Mostraci il tuo volto, Signore, 
vieni a visitarci nella pace!

Come il volto del padre e della madre
il tuo volto risplenda su di noi,
di pietà e di amore risplenda.
E guardando te saremo perdonati.

Come il volto dell’amico del cuore
il tuo volto risplenda su di noi,
di bontà e di fiducia risplenda.
E guardando te saremo consolati.

Come il volto del maestro che ama
il tuo volto risplenda su di noi,
di verità e di sapienza risplenda.
E guardando te saremo illuminati.

Come il volto dello sposo fedele
il tuo volto risplenda su di noi,
di tenerezza e di gioia risplenda.
E guardando te saremo raggianti.

Mostraci il tuo volto, Signore, 
vieni a visitarci nella pace!

ASCOLTIAMO LA TUA PAROLA

ALLA TUA PRESENZA SIGNOREDIALOGO INIZIALE

Signore apri le mie labbra
e la mia bocca canterà la tua lode.
Dio fa’ attento il mio orecchio
perché ascolti la tua Parola. 

Benedetto il Signore Dio, il Dio d’Israele
egli solo compie meraviglie
benedetto per sempre il suo Nome di gloria
tutta la terra sia piena della sua gloria. 

Gloria al Padre e al Figlio 
e allo Spirito Santo...
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Il Vangelo di oggi ci presenta la figura di Giovanni il Battista. 
Le scritture lo descrivono come un uomo vestito di peli di cammello che si nutriva 
di locuste e miele selvatico (Mt 3,4), una vita interamente votata all’annuncio del 
Regno di Dio, spesa per preparare la strada al Messia di cui parlavano i profeti.
Ma come può una vita così umile e misera dare testimonianza alla luce che 
verrà? (Gv 1,8) Eppure l’annuncio di Cristo è un messaggio di gioia, di speranza, 
di rinascita per un popolo piegato dalle ingiustizie! La sua predicazione deve 
essere stata solare, carismatica, dirompente. Raggiunse un consenso tale da 
spingere addirittura i sacerdoti a domandarsi se fosse lui il Messia.  Se pensiamo 
alla gioia di essere testimoni di fede, risuonano ancora nelle nostre orecchie le 
parole di papa Francesco durante la GMG 2016 a Cracovia. 
Nella veglia a Campus Misericordiae, ha ricordato gli apostoli nel giorno della 
Pentecoste, timorosi di affrontare il mondo, minacciati da un ambiente che li 
perseguitava e che li costringeva a stare fermi, paralizzati, in una piccola 
abitazione. Una paura sconfitta dallo Spirito Santo che si posò su di loro: “Mi 
piace chiamarla la paralisi che nasce quando si confonde la felicità con un divano: 
kanapa! Gesù non è il Signore del conforto, della sicurezza e della comodità. 
Per seguire Gesù bisogna avere una dose di coraggio, bisogna decidersi a 
cambiare il divano con un paio di scarpe che ti aiutino a camminare su strade 
mai sognate!”. Spesso ci capita di identificare la felicità con il riposo, con la 
filosofia del “vivi e lascia vivere”. Il messaggio che arriva dai social network e dai 
media è che “chi meno fa”, va incontro a meno problemi e vive con più serenità. 
Gesù, invece, ci chiede di alzarci dal divano e di darci da fare, anche quando 
questo comporterà qualche sacrificio, o porterà a delle scelte non convenzionali. 
“La libertà non è star sopra un albero (…) libertà è partecipazione!” cantava 
Gaber. La testimonianza di Giovanni parla anche a noi, come individui e come 
coppia. Riusciamo a metterci in gioco ogni giorno, rispondendo a quello che 
Dio ci chiede di fare? Oppure viviamo con pesantezza l’etichetta del cristiano 
al giorno d’oggi? Giovanni ha sacrificato la sua vita per l’annuncio della verità, 
saremmo disposti a fare altrettanto?
Sicuramente non è un compito facile, anche perché il mondo sembra andare 
nella direzione contraria al vivere cristiano, ma Gesù ci ricorda che la nostra 
consolazione sta nell’essere saldi nella fede: “Sarete perseguitati per causa mia, 
ma rallegratevi perché la vostra ricompensa è nei cieli.” (Mt 5, 11-12).   
                (Emanuele e Chiara)

CHE COSA VUOI DIRCI, SIGNORE?



Nella settimana che ci aspetta, vogliamo vivere le cose che abbiamo 
sempre rimandato per paura, timidezza o pigrizia. 
La telefonata alla persona con cui abbiamo un rapporto difficile, il 
messaggio o l’augurio a chi ci vuole bene ma fatichiamo a corrispondere.

IN QUESTA SETTIMANA VIVIAMO …

LITURGIA DELLA CASA
L’albero di Natale
Quella dell’albero è una delle usanze natalizie più popolari nei Paesi occidentali, 
ove si affianca oramai al tradizionale presepe. Non a caso Giovanni Paolo II a 
partire dal 1982 volle che in occasione delle festività natalizie in piazza San 
Pietro, accanto al presepe, fosse collocato un alto e robusto abete, finemente 
decorato con palline color oro e argento e con luci bianche e gialle. Un gesto 
di ecumenismo quello compiuto dal grande Papa, volto a sottolineare l’unità 
del mistero dell’Incarnazione, pur nella molteplicità delle tradizioni elaborate 
nelle varie parti del mondo cristiano per esprimerlo. “L’abete sempre verde – 
ricordava Giovanni Paolo II – esalta il valore della vita, perché nella stagione 
invernale diviene segno della vita che non muore”. Facilmente l’albero natalizio 
si presta ad essere associato a Gesù Cristo, fonte, per noi cristiani, della vita 
che non muore. Le luci e le palline colorate, a loro volta, richiamano Cristo, 
luce del mondo, venuto a diradare le tenebre del peccato e della morte in cui 
è avvinta l’umanità.
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Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione,
ma liberaci dal male.

PREGHIAMO COME TU CI HAI INSEGNATO, SIGNORE
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Preghiera di benedizione dell’albero

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Chiediamo a Dio Padre di benedire noi che siamo qui, 
attorno a questo albero.
Signore nostro Dio, ti ringraziamo per la luce della creazione,
per il sole, per la luna e le stelle che illuminano la notte,
per questo albero attorno al quale preghiamo che ci ricorderà la bellezza 
di stare insieme nella nostra casa.
Ti ringraziamo per Gesù, tuo Figlio: egli è l’Emmanuele, 
il Dio con noi, il Principe della pace.
Dio del cielo, amico degli uomini, scenda su di noi la tua benedizione, 
così come le luci di questo albero. 
Coloro che guarderanno queste luci 
siano pieni del tuo Santo Spirito di amore e di gioia 
e attendano con speranza la venuta di Gesù, tuo Figlio, 
nostro fratello e salvatore.
Te lo chiediamo nel suo nome, 
lui che vive e regna con Te nello Spirito per i secoli dei Secoli. 
Amen.

PER LA PROSSIMA DOMENICA … 
prepariamo il presepe nelle nostre case.



+ Dal Vangelo di Matteo (Mt 21, 23-27)

In quel tempo, Gesù entrò nel tempio e, mentre insegnava, gli si 
avvicinarono i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo e dissero: «Con 
quale autorità fai queste cose? E chi ti ha dato questa autorità?».
Gesù rispose loro: «Anch’io vi farò una sola domanda. 
Se mi rispondete, anch’io vi dirò con quale autorità faccio questo. 
Il battesimo di Giovanni da dove veniva? Dal cielo o dagli uomini?».
Essi discutevano fra loro dicendo: «Se diciamo: “Dal cielo”, ci risponderà: 
“Perché allora non gli avete creduto?”. 
Se diciamo: “Dagli uomini”, abbiamo paura della folla, perché tutti 
considerano Giovanni un profeta».
Rispondendo a Gesù dissero: «Non lo sappiamo». 
Allora anch’egli disse loro: «Neanch’io vi dico con quale autorità faccio 
queste cose».

Fammi conoscere, Signore, le tue vie,
insegnami i tuoi sentieri.
Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi,
perché sei tu il Dio della mia salvezza.

Ricòrdati, Signore, della tua misericordia
e del tuo amore che è da sempre.
Ricòrdati di me nella tua misericordia,
per la tua bontà, Signore.

Buono e retto è il Signore,
indica ai peccatori la via giusta;
guida i poveri secondo giustizia,
insegna ai poveri la sua via.

Lunedì 14 dicembre

ALLA TUA PRESENZA SIGNORE

ASCOLTIAMO LA TUA PAROLA
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CHE COSA VUOI DIRCI, SIGNORE?

Il Vangelo di oggi descrive il conflitto che Gesù ebbe con le autorità religiose 
dell’epoca, dopo che scacciò i venditori dal Tempio. I sacerdoti e gli anziani del 
popolo si consideravano i padroni di tutto e pensavano che nessuno potesse 
fare nulla senza il loro permesso.  Anche a noi possono presentarsi circostanze 
in cui dovremmo dare una risposta netta e veritiera, ma per opportunismo non 
lo facciamo, oppure preferiamo tacere la verità quando può compromettere la 
nostra reputazione dinanzi agli uomini. Forse è il momento di domandarci chi 
è per noi Gesù, se lo autorizziamo a guidare la nostra vita oppure se facciamo 
come chi si sente più giusto, più saggio e cerca di metterlo a tacere.
Più che interrogare Dio pretendendo risposte, lasciamoci interrogare da Dio, per 
evitare di sperimentare il silenzio di Dio davanti alla sordità del nostro cuore.
Per ascoltare la Sua parola, che è sempre una domanda per la nostra libertà, 
occorre stupirsi di quello che Dio fa nella nostra vita, e accogliere con fiducia e 
amore la Sua Parola. 
La fede non ha bisogno di spiegazioni. Il cielo si svela a chi ama, e chi ama 
crede.
Dio dona gratuitamente. Suo Figlio si fa uomo per noi per amore. Vive in mezzo 
a noi per farci comprendere questo amore, muore e risorge per la nostra 
salvezza. Per credere non sono necessarie dispute tra saggi. A chi è docile, in 
ascolto e a chi dice: “Signore fa di me quello che vuoi”, Dio parla.
                 (Stefano, Lorenzo, Gabriele e Monica)

Ascolta, o Padre, la nostra preghiera,
e con la luce di tuo Figlio Cristo Gesù
illumina le ombre del nostro cuore.

Rinnova la gioia nei cuori, 
effondi sul mondo la pace, 
o sole d’amore infinito.

Donaci, o Signore, la libertà interiore
per riconoscere la luce
che Dio accende nella nostra vita.

TI PREGHIAMO, SIGNORE

43Viviamo con gioia

Pace agli uomini amati dal Signore



+ Dal Vangelo di Matteo (Mt 21,28-32)

In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: 
«Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: 
“Figlio, oggi va’ a lavorare nella vigna”. 
Ed egli rispose: “Non ne ho voglia”. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse 
al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: “Sì, signore”. 
Ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre?». 
Risposero: «Il primo».
E Gesù disse loro: «In verità io vi dico: i pubblicani e le prostitute vi 
passano avanti nel regno di Dio. 
Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia, e non gli avete 
creduto; i pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. 
Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno 
pentiti così da credergli».

Benedirò il Signore in ogni tempo,
sulla mia bocca sempre la sua lode.
Io mi glorio nel Signore:
i poveri ascoltino e si rallegrino.

Guardate a lui e sarete raggianti,
i vostri volti non dovranno arrossire.
Questo povero grida e il Signore lo ascolta,
lo salva da tutte le sue angosce. 
          (Salmo 33)

Martedì 15 dicembre

ALLA TUA PRESENZA SIGNORE

ASCOLTIAMO LA TUA PAROLA
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CHE COSA VUOI DIRCI, SIGNORE?

Quante volte nella vita ci siamo ritrovati a rispondere: “Sì, Signore” e poi fare 
finta che la risposta avesse una data di scadenza oppure che non valesse come 
impegno di vita? 
Il cuore ci porta a rispondere SÌ perché riconosce la giusta via, poi ci 
confrontiamo con la ragione, quella con cui cerchiamo di spiegare la maggior 
parte delle nostre scelte, anche quelle di fede; indaghiamo per trovare le mille 
sfaccettature della questione con l’obiettivo di smussare gli angoli dell’impegno 
preso e concretizzare la giustificazione più cristiana possibile che ci permetta 
di adattare il SÌ detto, senza dover stravolgere troppo il nostro modo di vivere. 
Non ci rendiamo conto che facendo così nascondiamo l’amore che fa pulsare 
il cuore, dando risalto alla ragione e impoverendo il nostro impegno preso 
riducendolo a un semplice compito da svolgere e non più uno stile di vita, 
bloccandolo nella possibilità  che  piano piano diventi una nostra abitudine di 
vita.  
                  (Fabio)

Gesù, eccomi qui per ringraziarti e con i brividi dalla gioia, 
perché in alcuni momenti fai sussultare il mio cuore: 
intuisco che sei Tu che stai alla sua porta 
e lo inondi del Tuo amore illuminandolo con la Tua presenza.
Ti chiedo di darmi la forza per domare la voglia di dover spiegare 
e comprendere tutto,
fortifica la mia fede in modo che la ragione si fermi 
e lasci la precedenza all’amore.
Lascia che la testimonianza della Tua esistenza reale 
nel mio cuore si specchi in ogni uomo e donna che incontro:
solo così possiamo illuminare il mondo 
con la Tua presenza in mezzo a noi.
Grazie Gesù che ti fai presente.

TI PREGHIAMO, SIGNORE
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+ Dal Vangelo di Luca (Lc 7, 19-23)

In quel tempo, Giovanni chiamati due dei suoi discepoli li mandò a dire al 
Signore: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?».
Venuti da lui, quegli uomini dissero: «Giovanni il Battista ci ha mandati 
da te per domandarti: “Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare 
un altro?”».
In quello stesso momento Gesù guarì molti da malattie, da infermità, da 
spiriti cattivi e donò la vista a molti ciechi. 
Poi diede loro questa risposta: «Andate e riferite a Giovanni ciò che 
avete visto e udito: i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, 
i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è 
annunciata la buona notizia. 
E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo!».

Alla tua presenza Signore,
vogliamo prenderci un momento per riflettere
sui problemi e gli avvenimenti del presente
che possono mettere in dubbio 
oppure alimentare la nostra fede.

Aiutaci Signore a restare disponibili e vigilanti per cogliere i segnali
e le richieste che Tu metti sul nostro cammino.
Dacci occhi attenti per vedere le esigenze dei nostri fratelli.
Dacci occhi nuovi per cogliere le piccole gioie della vita. Amen. 

Mercoledì 16 dicembre

ALLA TUA PRESENZA SIGNORE

ASCOLTIAMO LA TUA PAROLA
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CHE COSA VUOI DIRCI, SIGNORE?

Di fronte a questa parola ci chiediamo Signore: siamo ancora convinti che fossi 
Tu colui che doveva venire? In questo periodo di Avvento, ci riscopriamo di 
nuovo a porci questa domanda, come i due discepoli di Giovanni Battista, che 
per ripetute volte chiedono al Signore “Sei tu colui che deve venire o dobbiamo 
aspettare un altro?”.
Talvolta è difficile dare una risposta a questo quesito soprattutto oggi, 
specialmente se si è giovani, di fronte ad un mondo pieno di stimoli che ogni 
giorno ci mette alla prova. 
Nel momento in cui Isaia annuncia, “Io sono il Signore non c’è né altri. Io formo 
la luce e creo le tenebre, faccio il bene e provoco la sciagura”… 
Siamo ancora disposti a credere in Te Signore nonostante le sciagure, senza 
trovare nelle Tue opere motivo di scandalo? 
               (Gruppo animatori Montorso Vicentino)

Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore:
egli annuncia la pace.
Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme,
perché la sua gloria abiti la nostra terra.

Amore e verità s’incontreranno,
giustizia e pace si baceranno.
Verità germoglierà dalla terra
e giustizia si affaccerà dal cielo.

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. 
       (Salmo 84)

TI PREGHIAMO, SIGNORE
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+  Dal libro della  dalla Genesi (Gn 49,2.8-10)

In quei giorni, Giacobbe chiamò i figli e disse: «Radunatevi e ascoltate, 
figli di Giacobbe, ascoltate Israele, vostro padre! Giuda, ti loderanno i 
tuoi fratelli; la tua mano sarà sulla cervìce dei tuoi nemici; davanti a te si 
prostreranno i figli di tuo padre. 
Un giovane leone è Giuda: dalla preda, figlio mio, sei tornato; si è 
sdraiato, si è accovacciato come un leone e come una leonessa; chi lo 
farà alzare? 
Non sarà tolto lo scettro da Giuda né il bastone del comando tra i suoi 
piedi,  finché verrà colui al quale esso appartiene e a cui è dovuta 
l’obbedienza dei popoli».

Benedici  Signore  le nostre famiglie.
Benedici Signore i nostri genitori.
Benedici Signore i nostri figli.
Benedici Signore tutta la nostra progenie.
Benedici Signore le nostre intenzioni di essere disponibili ai Tuoi disegni.
Signore, aiutaci a benedire, sempre.

Giovedì 17 dicembre

ALLA TUA PRESENZA SIGNORE

ASCOLTIAMO LA TUA PAROLA
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CHE COSA VUOI DIRCI, SIGNORE?

Solo Dio sa trarre il bene anche dal male. Gesù nasce come discendente da 
Davide che fu benedetto da Giacobbe, suo padre, (che invece non ha benedetto 
altri suoi figli...), profetizzando in questo modo la venuta di Gesù. (leggiamo 
Genesi capitoli 48-49).
La famiglia, e solo questa, è la sorgente di ogni bene… Ma bisogna volerlo! Dio 
l’ha voluta così!
È la fonte della Vita, la sorgente dove attingere fiducia, speranza, amore e 
condivisione...
Si può formare, vivere e progettare una vita di famiglia fidandosi di Dio???
Abbiamo mai fatto l’albero genealogico della nostra famiglia e riscoperto gli 
antenati che ci hanno portato alla nostra esistenza?
In tante culture si pregano gli Antenati, la gratitudine verso i genitori per averci 
donato la vita e il dono grande di poter dare la vita... E tutto questo rientra nel 
grande progetto di Dio.
Ogni esistenza è ingranaggio di un grande disegno di Dio: la vita come unica, 
preziosa, e l’importanza di non sprecarla, generarla, custodirla e farla crescere.    
           (Flavia e Alberto, Tiziano e Laura)

Ti chiediamo, Signore, di essere degni collaboratori tuoi
nel custodire, valorizzare e condividere la gioia del creato, 
della vita in ogni sua manifestazione.
Ti preghiamo di infonderci il coraggio di essere cristiani credibili 
e testimoni della Tua grazia.

Di non vergognarci delle nostre azioni di cristiani.
Di difendere e proteggere sempre la vita, 
soprattutto quella dei più indifesi,
dei più piccoli, di quelli che non hanno voce,
affinché possiamo con coraggio collaborare al dono della vita.

Ti ringraziamo per quanto ci dai,
per le nostre famiglie, i nostri figli,
per tutte le cose che nella Tua bontà continuamente ci doni.

TI PREGHIAMO, SIGNORE
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+ Dal Vangelo di Matteo (Mt 1, 18-24)

Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa 
sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò 
incinta per opera dello Spirito Santo. 
Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla 
pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto.
Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in 
sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, 
non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che 
è generato in lei viene dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e 
tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati».
Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal 
Signore per mezzo del profeta:
«Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un figlio:
a lui sarà dato il nome di Emmanuele»,
che significa «Dio con noi».
Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato 
l’angelo del Signore e prese con sé la sua sposa.

Che  la tua luce, Signore Gesù,
ci pervada tutti, anima e corpo,
perché dove entra la tua luce,
lì entra la tua verità e la  tua pace. 
E chi può far luce dentro di noi se non la tua Parola
sempre carica di verità, di bontà e di perdono.

Venerdì 18 dicembre

ALLA TUA PRESENZA SIGNORE

ASCOLTIAMO LA TUA PAROLA
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CHE COSA VUOI DIRCI, SIGNORE?

A Nazareth c’è un uomo che vive la sua vita in modo giusto e corretto: sarà 
andato a scuola, guadagnato il pane col suo lavoro, contribuito alla comunità, 
avrà di certo rispettato i suoi affetti. Ci consideriamo tutti giusti e onesti, ma 
forse non è sufficiente...
Un evento accade e Giuseppe fa una cosa che a noi, oggi, pare difficilissima: 
sospende il giudizio. Non vuole compiere scelte (se pur legittime) che però 
sente come affrettate e sbagliate. Infatti, poi la realtà si rivela diversa e più 
grande di come la pensava. Dio accoglie le nostre domande e i nostri dubbi, 
ma riesce a rispondere con segni che superano i nostri desideri. Giuseppe non 
si accontenta di fare il minimo indispensabile, ed è aperto con fiducia ad un 
progetto più grande e più profondo. Oggi, noi, siamo pronti a comportarci come 
lui, per poter vivere e accogliere le novità senza alcuna ombra? Anche noi siamo 
liberi di fare tante cose, ma potendo scegliere, prendiamo la via più comoda, o 
quella più giusta?        
       (Francesca e Matteo)

Sono in cammino, Signore!
Ma non bastano le gambe per camminare…
Il cuore, la mente, i desideri, le ferite,
i sogni, la mia storia, tutto di me,
oggi, desidera mettersi in cammino.

Eppure tante volte la strada si fa pesante, Signore
e tu sussurri al mio cuore:
“Coraggio, non temere, io sono con te”.

Apri Signore, spalanca le porte del mio cuore, 
tocca il buio che mi vive dentro e mi rallenta,
riempi di luce la mia vita,
rendi trasparente il mio cuore. Amen.  (Sr Mariangela fsp)

TI PREGHIAMO, SIGNORE
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+ Dal Vangelo di Luca (Lc 1, 5-25)

Al tempo di Erode, re della Giudea, vi era un sacerdote di nome 
Zaccarìa, della classe di Abìa, che aveva in moglie una discendente 
di Aronne, di nome Elisabetta. Ambedue erano giusti davanti a Dio e 
osservavano irreprensibili tutte le leggi e le prescrizioni del Signore. 
Essi non avevano figli, perché Elisabetta era sterile e tutti e due 
erano avanti negli anni. Avvenne che, mentre Zaccarìa svolgeva le 
sue funzioni sacerdotali davanti al Signore durante il turno della sua 
classe, gli toccò in sorte, secondo l’usanza del servizio sacerdotale, di 
entrare nel tempio del Signore per fare l’offerta dell’incenso. Fuori, tutta 
l’assemblea del popolo stava pregando nell’ora dell’incenso. Apparve 
a lui un angelo del Signore, ritto alla destra dell’altare dell’incenso. 
Quando lo vide, Zaccarìa si turbò e fu preso da timore. Ma l’angelo gli 
disse: «Non temere, Zaccarìa, la tua preghiera è stata esaudita e tua 
moglie Elisabetta ti darà un figlio, e tu lo chiamerai Giovanni. Avrai gioia 
ed esultanza, e molti si rallegreranno della sua nascita, perché egli sarà 
grande davanti al Signore; non berrà vino né bevande inebrianti, sarà 
colmato di Spirito Santo fin dal seno di sua madre e ricondurrà molti figli 
d’Israele al Signore loro Dio. Egli camminerà innanzi a lui con lo spirito 
e la potenza di Elìa, per ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i ribelli 
alla saggezza dei giusti e preparare al Signore un popolo ben disposto». 
Zaccarìa disse all’angelo: «Come potrò mai conoscere questo? Io sono 
vecchio e mia moglie è avanti negli anni».

Signore, nostro Dio, 
spesso le strade che ci indichi ci sembrano impraticabili, impossibili. 
Pensiamo di non riuscire a percorrerle, di non averne i mezzi.
Aiutaci a non dubitare mai della Tua parola. 
Aiutaci ad accoglierla nel nostro cuore
e scopriremo con grande meraviglia, 
che seguire quella Tua parola ci rende forti,
ci fa percorrere con coraggio quelle strade impervie
e ci riempie di una gioia grande ed inaspettata!

Sabato 19 dicembre

ALLA TUA PRESENZA SIGNORE

ASCOLTIAMO LA TUA PAROLA
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CHE COSA VUOI DIRCI, SIGNORE?

Com’è la nostra fede?
Noi cristiani, come Zaccaria, ogni giorno preghiamo. Ogni giorno abbiamo 
qualcosa da chiedere al Signore. Ogni giorno, nel silenzio del nostro cuore, ci 
sembra di sentire la voce del Signore che ci parla, che ci rassicura, che ci dà 
conforto, coraggio, sostegno. E noi, come  ascoltiamo quella parola?  Ci fidiamo 
di quella parola, perché in alcuni momenti della nostra vita, è l’unica cosa che 
ci resta? O ci fidiamo perché crediamo, anche senza capire, che fare propria 
quella Parola, ci porterà ad un bene ancora più grande di ciò che desideriamo?
Comunque sia, in entrambi i casi, aggrapparsi alla fede o fare un salto nel 
buio, emerge la volontà  di confidare nell’amore infinito del Signore. Non so se 
quello che io posso testimoniare faccia parte del primo o del secondo modo di 
intendere la fede. So, però, con certezza,  che la preghiera mi è stata utile per 
alimentare la fede e che il Signore accoglie le preghiere di chi lo invoca  e ripone  
in Lui la loro fiducia. Avere  fede, come ormai molti sostengono, non è un’idea, 
un concetto, un atto sentimentale, ma è un’esperienza. Per me è l’abbandonarsi, 
è il lasciarsi  avvolgere dal paterno e rassicurante abbraccio di Dio. 
               (Patrizia)

Benedici Signore chi ripone fiducia in te,
chi tenacemente continua a pregarTi,
chi è in cerca della Tua Parola,
chi la pratica con coraggio
chi in essa scopre la vera gioia.

TI PREGHIAMO, SIGNORE
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L’angelo gli rispose: «Io sono Gabriele, che sto dinanzi a Dio e sono stato 
mandato a parlarti e a portarti questo lieto annuncio. Ed ecco, tu sarai 
muto e non potrai parlare fino al giorno in cui queste cose avverranno, 
perché non hai creduto alle mie parole, che si compiranno a loro 
tempo». Intanto il popolo stava in attesa di Zaccarìa, e si meravigliava 
per il suo indugiare nel tempio. Quando poi uscì e non poteva parlare 
loro, capirono che nel tempio aveva avuto una visione. Faceva loro dei 
cenni e restava muto. Compiuti i giorni del suo servizio, tornò a casa. 
Dopo quei giorni Elisabetta, sua moglie, concepì e si tenne nascosta 
per cinque mesi e diceva: «Ecco che cosa ha fatto per me il Signore, 
nei giorni in cui si è degnato di togliere la mia vergogna fra gli uomini».



54 IV settimana di Avvento 

IV Domenica di Avvento - 20 Dicembre

+ Dal Secondo libro di Samuele (2Sam 7, 1-2.4-5.8-10.11b)

Il re, quando si fu stabilito nella sua casa, e il Signore gli ebbe dato riposo 
da tutti i suoi nemici all’intorno, disse al profeta Natan: «Vedi, io abito in una 
casa di cedro, mentre l’arca di Dio sta sotto i teli di una tenda».
Ma quella stessa notte fu rivolta a Natan questa parola del Signore: «Va’ e di’ 
al mio servo Davide: Così dice il Signore: «Forse tu mi costruirai una casa, 
perché io vi abiti? Ora dunque dirai al mio servo Davide: Così dice il Signore 
degli eserciti: «Io ti ho preso dal pascolo, mentre seguivi il gregge, perché tu 
fossi capo del mio popolo Israele. Sono stato con te dovunque sei andato, 
ho distrutto tutti i tuoi nemici davanti a te e renderò il tuo nome grande come 
quello dei grandi che sono sulla terra. 
Fisserò un luogo per Israele, mio popolo, e ve lo pianterò perché vi abiti e 
non tremi più e i malfattori non lo opprimano come in passato. 
Il Signore ti annuncia che farà a te una casa»».

Maria, tu porta dell’Avvento,
signora del silenzio, 
sei chiara come aurora,
in cuore hai la Parola. 
Beata, che hai creduto!

Maria, tu strada del Signore,
maestra nel pregare,
fanciulla dell’attesa,
il Verbo in te riposa. 
Beata, che hai creduto!

Maria, tu madre del Messia,
per noi dimora sua,
sei arca d’alleanza,
in te Dio è presenza.
Beata, che hai creduto!

ASCOLTIAMO LA TUA PAROLA

ALLA TUA PRESENZA SIGNOREDIALOGO INIZIALE

Signore apri le mie labbra
e la mia bocca canterà la tua lode.
Dio fa’ attento il mio orecchio
perché ascolti la tua Parola. 

Benedetto il Signore Dio, il Dio d’Israele
egli solo compie meraviglie
benedetto per sempre il suo Nome di gloria
tutta la terra sia piena della sua gloria. 

Gloria al Padre e al Figlio 
e allo Spirito Santo...
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Quale casa?
Una preoccupazione, un assillo che attraversa i tempi. 
Quando una persona acquista o costruisce una casa spesso lo fa pensandola 
come una sua prosecuzione, una specie di appendice o, come si usa dire, uno 
status-symbol. Come vogliamo apparire attraverso questa abitazione? Quale 
aspetto di noi vogliamo mettere in evidenza? Quali priorità mettiamo nell’allestirla, 
nel predisporla, nell’arredarla? Pensando a questo non può che balenarmi in 
testa che questo fondamentale bene non è nella disponibilità di tutti. Sempre 
più persone e famiglie, infatti, vedono perdere questo loro diritto ad avere un 
tetto sulla testa, per più di una causa. Un dramma che potrebbe coinvolgere 
anche chi non se lo aspetta, lo abbiamo visto specialmente in questi ultimi tempi. 
Ma la tentazione di chiuderci nelle nostre sicurezze è sempre in agguato. E 
quale sicurezza può essere più ferrea di quella di “costruire una casa a Dio”? 
“Signore, ti faccio una casa. Te la faccio bellissima, anche migliore della mia. 
Una casa che ti faccia stare al sicuro ma che soprattutto faccia stare al sicuro 
me. Già, perché se sarò io a costruirtela, la casa, saprò perfettamente com’è 
fatta, quale sarà il perimetro nel quale tu ti muoverai e abiterai, ma soprattutto 
sarà talmente bella che tutti i popoli non potranno che riconoscere il tuo popolo 
come il più grande”. Ma, così a molti, è successo anche a me: il Signore rovescia 
le prospettive umane. E così, attraverso “Natan” palesatosi a me nelle vesti di 
un amico, mi dice “Non temere!” e lascia intendere che Dio mi sta costruendo 
la casa, perché non abbia da dormire fuori, perché possa avere un riparo sulla 
testa con la calura estiva, perché possa essere protetto dalle intemperie... 
E come? Semplicemente donando alla storia umana il Figlio. Ero stato messo 
di fronte alla necessità di fare esperienza di Dio non solo nel tempio, ma anche 
nella vita quotidiana, con le sue fatiche, contraddizioni, cadute e ferite.  Non 
inscatolare Dio, mi è stato detto, non costruirti aspettative sulla realtà, ma vivila 
e fanne esperienza. La realtà è quello che c’è, non quello che tu vorresti. Allora, 
cosa trarre da questa parola? La prima grande consapevolezza è di essere 
amato da Dio, indipendentemente da come sono. Ed è talmente vero che il Figlio 
si è fatto carne accanto alle mie debolezze, per mezzo di Maria. La seconda è 
che la casa, la sicurezza, la serenità viene dal Signore, non dall’uomo, che al 
massimo può affidarsi e cooperare con Dio. La terza è che… beh… se io sono 
amato da Dio, non potrò non amarmi a mia volta. E questo amore per me stesso, 
ho notato, è a volte molto difficoltoso. Ma niente paura! 
                  (Attilio e Giancarla)

CHE COSA VUOI DIRCI, SIGNORE?
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IV Domenica di Avvento - 20 Dicembre

Aiutiamo una famiglia in difficoltà a pagare affitto o bollette, semmai 
collaborando con chi la sta già sostenendo

IN QUESTA SETTIMANA VIVIAMO …

LITURGIA DELLA CASA
IL PRESEPE
Dalle Fonti Francescane. 
E giunge il giorno della letizia, il tempo dell’esultanza! Per l’occasione sono 
qui convocati molti frati da varie parti; uomini e donne arrivano festanti dai 
casolari della regione, portando ciascuno secondo le sue possibilità, ceri e 
fiaccole per illuminare quella notte, nella quale s’accese splendida nel cielo la 
Stella che illuminò tutti i giorni e i tempi. 
Arriva alla fine Francesco: vede che tutto è predisposto secondo il suo desiderio, 
ed è raggiante di letizia. Ora si accomoda la greppia, vi si pone il fieno e si 
introducono il bue e l’asinello. 
In quella scena commovente risplende la semplicità evangelica, si loda la 
povertà, si raccomanda l’umiltà. Greccio è divenuto come una nuova Betlemme.

Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione,
ma liberaci dal male.

PREGHIAMO COME TU CI HAI INSEGNATO, SIGNORE
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Benedizione del Presepe

O Dio, Padre Santo, che tanto hai amato gli uomini, 
che hai loro inviato il Tuo Figlio unigenito, 
nato da Te prima di tutti i secoli: 
degnaTi di benedire questi Presepi,
che faranno la gioia delle famiglie cristiane. 
Queste immagini del Mistero dell’Incarnazione, 
sostengano la fede dei genitori e degli adulti, 
ravvivano la speranza dei fanciulli, aumentino in tutti la carità. 
Te lo chiediamo per Gesù, Tuo Figlio amatissimo, 
che ci ha salvati con la Sua morte e la Sua Risurrezione, 
e che incessantemente intercede per noi presso di Te. 
Amen.            (Beato Paolo VI) 

NEL GIORNO DI NATALE … 
poniamo il Bambino Gesù nel presepe.

Questa notte è chiara come pieno giorno e dolce agli uomini e agli animali! 
La gente accorre e si allieta di un gaudio mai assaporato prima, davanti al 
nuovo mistero. 
La selva risuona di voci e le rupi imponenti echeggiano i cori festosi. 
I frati cantano scelte lodi al Signore, e la notte sembra tutta un sussulto di gioia. 
Il Santo è lì estatico di fronte al presepio, lo spirito vibrante di compunzione e 
di gaudio ineffabile. 
Poi il sacerdote celebra solennemente l’Eucaristia sul presepio e lui stesso 
assapora una consolazione mai gustata prima.



Una voce! L’amato mio!
Eccolo, viene
saltando per i monti,
balzando per le colline.
L’amato mio somiglia a una gazzella
o ad un cerbiatto.
Eccolo, egli sta
dietro il nostro muro;
guarda dalla finestra,
spia dalle inferriate.
Ora l’amato mio prende a dirmi:
«Àlzati, amica mia,
mia bella, e vieni, presto!
Perché, ecco, l’inverno è passato,
è cessata la pioggia, se n’è andata;
i fiori sono apparsi nei campi,
il tempo del canto è tornato
e la voce della tortora ancora si fa 
sentire nella nostra campagna.

O Signore, tu che ci vieni incontro anche oggi come lo sposo corre dalla 
sua amata,
ma noi siamo capaci di aspettarti con cuore disponibile e atteggiamento 
operoso?
Possiamo essere sempre innamorati di Te, della vita piena che ci doni, 
della gioia che ci porti?
Noi siamo fatti a Tua immagine somigliantissima, Signore. 
Questa è una cosa grande e ci rende fiducia di noi stessi: noi come Te!

Lunedì 23 dicembre

ALLA TUA PRESENZA SIGNORE

ASCOLTIAMO LA TUA PAROLA
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Il fico sta maturando i primi 
frutti
e le viti in fiore spandono 
profumo.
Àlzati, amica mia,
mia bella, e vieni, presto!
O mia colomba,
che stai nelle fenditure della 
roccia,
nei nascondigli dei dirupi,
mostrami il tuo viso,
fammi sentire la tua voce,
perché la tua voce è soave,
il tuo viso è incantevole».

Dal Cantico dei Cantici (Ct 2, 8-14)



CHE COSA VUOI DIRCI, SIGNORE?

Come negarlo? Udire il Cantico dei Cantici fa sempre un certo effetto, 
specialmente in prossimità del Natale. Allora sostiamo un attimo su questo 
brano: cosa vuoi dirci, Signore, con questa pagina?
Intanto che Tu sei talmente innamorato di noi che ci vieni incontro anche attraverso 
un cammino faticoso e accidentato. Così come un uomo innamorato cerca la 
sua donna e va a raggiungerla in qualunque luogo essa si trovi. Chiunque viva 
questa esperienza sponsale sa bene di cosa si tratti.
E se Tu, Signore, sei disposto a fare tutto questo per noi, significa che l’essere 
umano vale, e vale parecchio. A noi non resta che il compito di farci trovare da 
Te, pronti, in casa. 
Non ci chiedi sacrifici, peripezie, non ci chiedi di metterci in pericolo: ci chiedi 
solo di aderire al Tuo disegno su di noi. Se solo riusciremo a rispondere alla Tua 
voce, cosa mai ci potrà capitare?
                       (Attilio e Giancarla)

Signore,
tu non aspetti che ci muoviamo noi, ma ci vieni incontro per primo.
Grazie per l’amore disseminato nel mondo, 
del quale spesso non ci accorgiamo.
Grazie perché tutti i giorni Tu continui a seminare amore
e ci chiedi di innestare il nostro nel Tuo.
Ci sentiamo tristi, smarriti se percepiamo che lo sposo 
non è in cerca di noi,
ti chiediamo perciò di renderci sempre attenti alla Tua presenza 
di sposo premuroso e innamorato.
Aiutaci a vivere il Tuo amore anche nelle nostre famiglie,
nelle nostre relazioni sponsali, nelle nostre amicizie. 
Liberaci dalla paura, vero ostacolo all’incontro con Te,
perché ci hai detto che l’inverno è passato 
e il tempo del canto è tornato.
Amen.

TI PREGHIAMO, SIGNORE
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+ Dal Vangelo di Luca (Lc 1,46-55)

In quel tempo, Maria disse:
«L’anima mia magnifica il Signore
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
perché ha guardato l’umiltà della sua serva.
D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente
e Santo è il suo nome;
di generazione in generazione la sua misericordia
per quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio,
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni,
ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati,
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo,
ricordandosi della sua misericordia,
come aveva detto ai nostri padri,
per Abramo e la sua discendenza, per sempre».

Signore,
mi sono accorto di non essere sempre capace di affidarmi 
al Tuo disegno, di non essere spesso in grado di riconoscere 
la Tua grandezza nella mia vita, e perciò di lodarti.
Vorrei essere libero dalla paura, 
che porta a pensare che un conto sia la Tua Parola, 
un altro sia la mia vita. 
Eppure mi ricordi che la mia vita non è un vagabondare senza senso, 
ma un pellegrinaggio verso una meta sicura.

Martedì 22 dicembre

ALLA TUA PRESENZA SIGNORE

ASCOLTIAMO LA TUA PAROLA
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CHE COSA VUOI DIRCI, SIGNORE?

Chissà se Maria ha pronunciato davvero queste parole, in questo modo, ma non 
ha importanza.
Una cosa però è certa: le ha vissute fin da subito.
Maria, giovane ragazza, mentre parla con Elisabetta, ancor di più si rende conto 
che Dio interviene e che ha a cuore il suo popolo. E vuole che anche noi ne 
siamo coscienti.
Già, anche noi. La preghiera del “Magnificat” è da due millenni sulla bocca di 
coloro che pregano i vespri, concludendo la giornata con un canto di lode e di 
speranza.
Il Signore vuole forse dirci che nulla gli è impossibile? Certo! Maria ci invita a 
pensare questo. 
Ma come è possibile? Penso che nulla sia impossibile a Dio se gli permettiamo 
di agire assumendo lo stesso atteggiamento di Maria: abbandono, fiducia, 
consapevolezza dei propri mezzi e dei propri limiti, senza temere. Perché solo 
così saremo capaci di realizzare il sogno di Dio su di noi.
Senza paura.         
           (Attilio e Giancarla)

Signore,
vogliamo lodarti e ringraziarti per l’entusiasmo di Maria.
Con la sua preghiera di lode, che vogliamo fare nostra,
ci ha detto che quanto più siamo piccoli, 
tanto più siamo amati da Te.
Ti ringraziamo perché sempre Tu accompagni i passi dell’umanità,
e con la Tua incarnazione riveli pienamente l’uomo a se stesso.
Ti ringraziamo per averci donato Maria, vero modello di umanità.
Aiutaci ad imitarla, aiutaci ad essere docili come lei 
al Tuo sogno su di noi, ad essere consapevoli 
che il Tuo Regno è già qui e che quello che dobbiamo fare 
è lasciarci amare.
Rendici più coraggiosi, Signore,
in modo che possiamo costruire anche nella nostra casa
la culla per accoglierti. 
Amen.

TI PREGHIAMO, SIGNORE
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+ Dal Vangelo di Luca (Lc 1,57-66)

In quei giorni, per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce 
un figlio. I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva manifestato in 
lei la sua grande misericordia, e si rallegravano con lei.
Otto giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e volevano 
chiamarlo con il nome di suo padre, Zaccarìa. Ma sua madre intervenne: 
«No, si chiamerà Giovanni». 
Le dissero: «Non c’è nessuno della tua parentela che si chiami con 
questo nome».
Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si 
chiamasse. 
Egli chiese una tavoletta e scrisse: «Giovanni è il suo nome». 
Tutti furono meravigliati. All’istante gli si aprì la bocca e gli si sciolse la 
lingua, e parlava benedicendo Dio.
Tutti i loro vicini furono presi da timore, e per tutta la regione montuosa 
della Giudea si discorreva di tutte queste cose. 
Tutti coloro che le udivano, le custodivano in cuor loro, dicendo: «Che 
sarà mai questo bambino?». 
E davvero la mano del Signore era con lui.

Signore, siamo di fronte a te portando con noi la nostra incredulità,
lo scarso affidamento al Tuo disegno su di noi.
Sappiamo che sei sempre in grado di sorprenderci,
di far fiorire il deserto, di far partorire donne avanti con gli anni…
ma non siamo coraggiosi, spesso abbiamo paura.
Eppure ci hai mostrato cose grandi, che siamo nel Tuo cuore,
e la Tua venuta tra di noi lo testimonia.

Mercoledì 23 dicembre

ALLA TUA PRESENZA SIGNORE

ASCOLTIAMO LA TUA PAROLA
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CHE COSA VUOI DIRCI, SIGNORE?

Ci troviamo di fronte, tra le altre cose, allo stravolgimento del “si è sempre fatto 
così”. Non solo: non è l’uomo a decidere, ma la donna. Ed Elisabetta decide di 
dare ascolto finalmente a Dio, quello che non aveva fatto Zaccaria, costretto al 
mutismo per la sua incredulità.
Abbiamo capito che è arrivato il tempo di convertirci, perché Dio non si lascia 
imprigionare da coloro che credono di sapere già tutto. 
Ho fatto esperienza di ciò anche in famiglia. Ogni volta che noi genitori ci siamo 
impuntati con i figli dicendo “si fa così”, spesso ci siamo trovati a non saper 
rispondere alla domanda: “perché”? Mutismo. Ci siamo accorti in questi casi 
di non aver saputo ascoltare i nostri familiari, incrinando in qualche modo la 
relazione. Solamente dopo esserci messi in ascolto, la parola è ritornata. E ci 
siamo sorpresi che la soluzione del problema sia stata quella prospettata dal 
più piccolo…          
           (Attilio e Giancarla)

Signore,
ti lodiamo e ti ringraziamo perché ci sorprendi sempre.
Ti ringraziamo perché Tu prendi il sopravvento sulle nostre paure.
Ti ringraziamo perché sovverti le regole
e ci metti di fronte alle contraddizioni dei nostri 
“si è sempre fatto così”.
Ti ringraziamo perché Tu tieni in mano i fili della storia, non noi.
Ti chiediamo il dono della conversione, 
per ripercorrere i passi di Zaccaria.
La conversione apre la nostra bocca per cantare la Tua lode, 
perché ci dona consapevolezza.
Aiutaci ad essere mansueti nel fare la Tua volontà,
nella speranza che la Tua è la strada giusta verso la libertà.
Insegnaci a rimuovere le nostre esitazioni,
per accoglierti gioiosamente in casa nostra. 
Amen. 

TI PREGHIAMO, SIGNORE
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+ Dal Vangelo di Luca (Lc 1,67-79)

In quel tempo, Zaccaria, padre di Giovanni, fu colmato di Spirito Santo 
e profetò dicendo:
«Benedetto il Signore, Dio d’Israele, perché ha visitato e redento il suo 
popolo, e ha suscitato per noi un Salvatore potente nella casa di Davide, 
suo servo, come aveva detto per bocca dei suoi santi profeti d’un tempo:
salvezza dai nostri nemici, e dalle mani di quanti ci odiano.
Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della 
sua santa alleanza, del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di 
concederci, liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore, in 
santità e giustizia al suo cospetto, per tutti i nostri giorni.
E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell’Altissimo perché andrai 
innanzi al Signore a preparargli le strade, per dare al suo popolo la 
conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
Grazie alla tenerezza e misericordia del nostro Dio, ci visiterà un sole 
che sorge dall’alto, per risplendere su quelli che stanno nelle tenebre e 
nell’ombra di morte, e dirigere i nostri passi
sulla via della pace».

Signore,
sappiamo che è possibile una vita nuova in Te, 
e che l’affidarci a Te ci fa parlare con parole nuove.
Solo che spesso ci manca lo “scatto” verso l’ignoto. 
Probabilmente ci manca la fede.

Domani celebreremo la Tua nascita, 
il Tuo metterti al nostro fianco per insegnarci la via della libertà.
Non lasciamoci distrarre dalle luminarie e dalle feste, 
ma lasciamo cadere, come Zaccaria, le nostre resistenze.

Giovedì 24 dicembre

ALLA TUA PRESENZA SIGNORE

ASCOLTIAMO LA TUA PAROLA

64 IV settimana di Avvento 



CHE COSA VUOI DIRCI, SIGNORE?

Non c’è gioia paragonabile a quella per la nascita di un figlio. E non è neppure 
immaginabile quella che devono aver provato Elisabetta e Zaccaria alla nascita 
di Giovanni. 
Una vicenda che ha sovvertito tutte le leggi: naturale, sociale, culturale… 
Ma Zaccaria si apre alla volontà di Dio e riacquista la parola. Quindi, se ciascuno 
di noi si apre alla volontà di Dio riacquista la parola e diventa capace di leggere 
i prodigi di Dio nella sua vita.
E così, come era successo a Maria, si diventa capaci di parole nuove. Ecco 
cosa dovremmo imparare e interiorizzare: il “sì” a Dio ci fa accorgere di tutte le 
cose belle che accadono nelle nostre vite. Ma soprattutto, dà il senso vero alle 
nostre vite. 
Il Signore ci chiede di fidarci di lui, tutto lì. Poi il resto viene da sé. 
Perché resistere? Perché opporsi al progetto di Dio che è quello di portarci alla 
felicità? La felicità tiene lontana la paura.    
           (Attilio e Giancarla)

Signore,
anche noi vorremmo essere capaci di lodarti come Zaccaria.
Perché significherebbe che ci siamo affidati completamente a te.
Ti ringraziamo perché per noi c’è sempre una possibilità.
Ti chiediamo di imparare dai nostri errori
e di retrocedervi senza indugio e senza orgoglio. 
Facci strumento nelle Tue mani
per diffondere entusiasticamente la gioia del Tuo Vangelo.
Rendici voci che possano annunciarti nel mondo con parole nuove,
ma soprattutto con azioni e gesti concreti 
che trasudino della Tua misericordia. 
Assistici nell’educazione dei figli che Tu ci hai affidati in questa vita.
Rendi le nostre famiglie vere Chiese domestiche dove regna 
l’amore, ad immagine del Tuo Amore per la Chiesa. 

TI PREGHIAMO, SIGNORE
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Venerdì 25 dicembre
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+ Dal Vangelo di Luca (Lc 2,1-14)

In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse un censimento di 
tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della 
Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla 
Galilea, dalla città di Nаzaret, salì in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme: 
egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme 
a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono 
per lei i giorni del parto. Diede 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. C’erano in quella 
regione alcuni pastori che, pernottando all’aperto, vegliavano tutta la notte facendo la 
guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore 
li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l’angelo disse loro: «Non 
temete: ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi, nella città 
di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno: 
troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia». E subito apparve 
con l’angelo una moltitudine dell’esercito celeste, che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio 
nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini, che egli ama».

Oggi si compie ogni promessa
fatta nel tempo ad Abramo:
viene l’Atteso, l’Emanuele,
viene il Dio con noi.
Popolo canta: Gloria al Signore!
La tua speranza fiorisce.

Oggi la luce splende sul mondo
tenebre fitte disperde.
Tu non temere mai più la notte:
un nuovo giorno si leva.
Popolo canta: Gloria al Signore!
Nella sua luce cammini.

ASCOLTIAMO LA TUA PAROLA

ALLA TUA PRESENZA SIGNORE

DIALOGO INIZIALE

Signore apri le mie labbra
e la mia bocca canterà la tua lode.
Dio fa’ attento il mio orecchio
perché ascolti la tua Parola.

Benedetto il Signore Dio, il Dio d’Israele
egli solo compie meraviglie
benedetto per sempre il suo Nome di gloria
tutta la terra sia piena della sua gloria.

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...

Oggi il Mistero si fa Parola,
viva Presenza rivela:
Verbo incarnato, volto di Dio,
viene il Signore tra noi.
Popolo canta: Gloria al Signore!
Nel suo amore lo incontri.

Oggi Maria, vergine madre,
genera Cristo, il Figlio.
Piena di grazia, donna beata,
in lei si gloria la terra.
Popolo canta: Gloria al Signore!
Nella sua gioia tu esulti.

Oggi un Bambino
nasce a Betlemme,
segno di amore per noi.
Ecco l’evento 
della salvezza:
egli è nato per noi.
Popolo canta: 
Gloria al Signore!
Nella sua vita rinasci.
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NATALE DEL SIGNORE - “Oggi, è nato per voi il Salvatore”

È Natale! Di nuovo … C’è il rischio che l’abitudine anestetizzi la gioia che 
dovremmo provare nel nostro cuore, soprattutto se abbiamo una “certa età”, 
quella gioia che riempie il cuore dei pastori, raggiunti da una novità inattesa, 
sorprendente. Stavano con il gregge, in una di quelle notti che si attendevano 
uguale a mille altre. E invece capita l’imprevedibile: è nato un Salvatore! 
Ma: cambia qualcosa nella loro vita? Miglioreranno la loro condizione sociale? 
Da categoria disprezzata da tutti acquisteranno onore e rispetto? 
Probabilmente no … almeno agli occhi degli uomini.
E allora? Quel bambino da che cosa li salva? Da che cosa ci salva? Chiediamocelo 
in questo giorno, facendo un esercizio di immedesimazione: proviamo a calarci 
nei panni dei pastori. Stiamo vivendo la nostra vita, che è sempre un’avventura 
complessa, e, in questo preciso momento, che assume il carattere di un dono 
inaspettato, ci viene annunciata la nascita di un bambino, presenza reale di Dio 
nella storia degli uomini di ogni tempo e nella nostra vita personale, che ci viene 
detto che è il nostro Salvatore. 
Da che cosa vogliamo essere salvati? Forse dalla mancanza di senso, che 
produce apatia e accidia; forse dalla mancanza di speranza, che ci chiude nel 
presente come la pietra che chiudeva il sepolcro di Gesù; forse dall’egoismo e 
dalla mancanza d’amore, che ci aliena e ci disumanizza; forse, infine, da quel 
senso di colpa, causato dalla consapevolezza delle nostre infedeltà, che ci fa 
credere che non possiamo risorgere dai nostri fallimenti, perché pensiamo di 
dover fare tutto da soli. 
Quel bambino nasce non per risolvere miracolosamente, Lui da solo, tutti i 
nostri problemi, ma per innervare del suo amore tutta la nostra persona, perché 
possiamo operare con bontà e giustizia, trasformando quella piccola parte di 
mondo in cui siamo capitati. 
Gesù nasce per risvegliare il bene che, magari in seme, è già stato messo in noi, 
creati ad immagine e somiglianza di Dio. Come recita un canto tradizionale: “Dio 
si è fatto come noi per farci come Lui”.
Crediamolo sul serio e sarà il primo vero Natale della nostra vita.
                 (d. Danilo)

CHE COSA VUOI DIRCI, SIGNORE?
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68

Gloria a Dio nell’alto dei cieli
e pace in terra
agli uomini amati dal Signore.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, ti glorifichiamo,
ti rendiamo grazie
per la tua gloria immensa,
Signore Dio, re del cielo,
Dio padre onnipotente.
Signore, Figlio unigenito,
Gesù Cristo,
Signore Dio, agnello di Dio,

INNO DI LODE

Figlio del Padre; 
tu che togli i peccati del mondo, 
abbi pietà di noi;
tu che togli i peccati del mondo, 
accogli la nostra supplica;
tu che siedi alla destra del padre, 
abbi pietà di noi.
Perché tu solo il Santo, 
Tu solo il Signore,
tu solo l’altissimo: 
Gesù Cristo, con lo Spirito Santo:
nella gloria di Dio Padre.
Amen.

(Versione introdotta con il nuovo Messale)

Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione,
ma liberaci dal male.

PREGHIAMO COME TU CI HAI INSEGNATO, SIGNORE



69

NATALE DEL SIGNORE - “Oggi, è nato per voi il Salvatore”

Preghiera della famiglia davanti al Presepe

Padre amico degli uomini, noi ti ringraziamo 
perché ci hai donato come fratello e compagno
nel nostro cammino il tuo Figlio unigenito.
Egli è nato sulla terra per parlarci di te e mostrarci
che tu hai per ogni uomo e per ogni donna sentimenti di misericordia.
Benedici questo nostro presepio e concedi a tutti coloro 
che qui contempleranno il mistero dell’Incarnazione
di riconoscere nel bimbo avvolto in fasce
la tua grazia apparsa sulla terra.
Te lo chiediamo per l’intercessione della Vergine Madre, di San Giuseppe 
e nel nome del Figlio Gesù, il Principe della pace 
che è benedetto nei secoli dei secoli.

NELLA DOMENICA DELLA S. FAMIGLIA … 
Prepariamo a festa la tavola del pasto in famiglia.

LITURGIA DELLA CASA
GESÙ BAMBINO NEL PRESEPE
Poniamo in questo giorno santissimo Gesù Bambino nel Presepe. 
Dice Papa Francesco: Cari bambini, quando, nelle vostre case, vi raccoglierete 
in preghiera davanti al presepe, fissando lo sguardo su Gesù Bambino sentirete 
lo stupore… Voi mi chiederete: cosa significa “lo stupore”? È un sentimento 
più forte, è più di un’emozione comune. E’ vedere Dio: lo stupore per il grande 
mistero di Dio fatto uomo; e lo Spirito Santo vi metterà nel cuore l’umiltà, la 
tenerezza e la bontà di Gesù. Gesù è buono, Gesù è tenero, Gesù è umile. Questo 
è il vero Natale! Non dimenticatevi. 
Che sia così per voi e per i vostri familiari. Io benedico tutti i “Bambinelli”.





La scena risplende di dolcezza e di riposo. Dormono Maria e il Bambino 
Gesù abbracciati l’uno nell’altra, custoditi da una schiera di angeli che 
contemplano il volto del Dio bambino, angeli custodi di tutti i nostri 
bambini. La Madre e gli angeli custodiscono il Bambino. 
È l’oro del Re dei re, è l’oro del Divino che irrompe nell’umanità, è l’oro 
della Luce di Dio a illuminare il volto di Maria e di Gesù, una luce che 
non abbaglia, ma una calda luce che riposa. Dio custodisce il Bambino 
e la Madre.
Le assi di legno, la paglia, la coperta grigia e lo scialle blu che di solito 
copre i capelli di Maria custodiscono ora l’intimità di una madre e del figlio, 
dopo tanto cammino, dopo tanto bussare e non aver trovato nessuna 
porta aperta. Poco dietro, in penombra, l’asino e il bue riscaldano, si 
vede bene che le loro narici stanno soffiando. Il Creato custodisce il 
Bambino e la Madre.
Davanti a loro Giuseppe, uomo che veglia per l’intera notte, uomo con 
una candela di fede che illumina tutta la sua figura, una fiamma da 
custodire e proteggere contro il vento. Giuseppe diventa interamente 
fiamma di fede, il buio della notte non prevarrà su quella luce custodita, 
le tenebre non potranno spegnere quella luce. Scrive Edith Stein, santa 
Teresa Benedetta della Croce: «Il mistero dell’incarnazione e il mistero 
del male sono strettamente uniti. Alla luce, che è discesa dal cielo, si 
oppone più cupa e inquietante la notte del peccato. Il bambino protende 
nella mangiatoia le piccole mani, e il suo sorriso sembra già dire quanto 
più tardi, divenuto adulto, le sue labbra diranno: ‘Venite a me voi tutti che 
siete stanchi e affaticati’». Giuseppe custodisce il Bambino e la Madre. 
Opera di tenebra e di luce, opera di tenerezza e di intimità, opera di 
vento e di silenzio, opera che custodisce il mistero dell’Incarnazione di 
Dio in un bambino, un mistero che non abbaglia né acceca, ma illumina 
e custodisce.

 
           (d.Andrea Varliero)

LA NATIVITA’

Arcabas, la Natività. Polittico dell’infanzia di Cristo, Bruxelles, 1995-1997
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Domenica 27 Dicembre

+ Dal Vangelo di Luca (Lc 2, 22-40)

Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo 
la legge di Mosé, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al 
Signore - come è scritto nella legge del Signore: Ogni maschio primogenito 
sarà sacro al Signore - e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due 
giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. 
Ora a Gerusalemme c’era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, 
che aspettava la consolazione d’Israele, e lo Spirito Santo era su di lui.
Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte 
senza prima aver veduto il Cristo del Signore. 

ASCOLTIAMO LA TUA PAROLA

O luce gioiosa del cielo,
o sola speranza del mondo,
Gesù, tu nasci sulla terra e vivi
nel quieto silenzio di una casa.

Tu, piena di grazia, Maria,
nutri al tuo seno
il Verbo eterno di Dio,
che forma d’uomo e vita ha preso in te.

E te, scelto tra i giusti, sposo amato
e custode della Vergine,
il Figlio dell’Altissimo onora e chiama 
col nome di padre.

ALLA TUA PRESENZA SIGNORE
Regni la grazia e la virtù mirabile
della tua famiglia benedetta
nelle case degli uomini,
calde d’amore e liete.

Signore, a te che a Nazaret
obbediente vivi,
al Padre e al Santo Spirito
lode e gloria nei secoli. 
Amen.

DIALOGO INIZIALE

Signore apri le mie labbra
e la mia bocca canterà la tua lode.
Dio fa’ attento il mio orecchio
perché ascolti la tua Parola.

Benedetto il Signore Dio, il Dio d’Israele
egli solo compie meraviglie
benedetto per sempre il suo Nome di gloria
tutta la terra sia piena della sua gloria.

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...
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Quando qualcosa tocca in modo particolare la nostra vita, cambia il modo in cui 
ci guardiamo intorno.
Noi abbiamo potuto sperimentarlo quando abbiamo iniziato a pensare alla 
possibilità di adottare un bambino. Abbiamo iniziato a ragionare sulla possibilità 
che entrasse nella nostra famiglia un ragazzo o una bambina dall’altra parte del 
mondo e forse con la pelle di un altro colore.
Questo pensiero intimo e personale ha pian piano cambiato il nostro modo di 
guardarci intorno nei nostri tragitti quotidiani: abbiamo iniziato ad osservare in 
modo nuovo il nostro quartiere e la nostra città e le persone che incontravamo.
Improvvisamente la nostra città si è mostrata molto più cosmopolita e varia di 
quanto non ci fossimo mai accorti.
Moltissime persone che prima erano semplicemente sullo sfondo hanno preso 
la scena e si sono fatte presenti al nostro sguardo.
Lo stesso fenomeno per cui durante una gravidanza si vedono ovunque donne 
incinte in barba al calo demografico. Quando un particolare diventa significativo 
per noi allora improvvisamente spicca e appare al nostro sguardo prima distratto.

CHE COSA VUOI DIRCI, SIGNORE?

Mosso dallo Spirito, si recò al tempio e, mentre i genitori vi portavano 
il bambino Gesù per fare ciò che la Legge prescriveva a suo riguardo, 
anch’egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio, dicendo: «Ora puoi 
lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, 
perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a 
tutti i popoli: luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo, Israele».
Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di 
lui. Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse: «Ecco, egli è 
qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di 
contraddizione - e anche a te una spada trafiggerà l’anima -, affinché 
siano svelati i pensieri di molti cuori». C’era anche una profetessa, 
Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser.  Era molto avanzata in età, 
aveva vissuto con il marito sette anni dopo il suo matrimonio, era poi 
rimasta vedova e ora aveva ottantaquattro anni. Non si allontanava mai 
dal tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. 
Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava 
del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme.
Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, 
fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazaret.
Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio 
era su di lui.
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Domenica 27 Dicembre

Gloria a Dio nell’alto dei cieli
e pace in terra
agli uomini amati dal Signore.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, ti glorifichiamo,
ti rendiamo grazie
per la tua gloria immensa,
Signore Dio, re del cielo,
Dio padre onnipotente.
Signore, Figlio unigenito,
Gesù Cristo,
Signore Dio, agnello di Dio,

INNO DI LODE

Figlio del Padre; 
tu che togli i peccati del mondo, 
abbi pietà di noi;
tu che togli i peccati del mondo, 
accogli la nostra supplica;
tu che siedi alla destra del padre, 
abbi pietà di noi.
Perché tu solo il Santo, 
Tu solo il Signore,
tu solo l’altissimo: Gesù Cristo, 
con lo Spirito Santo:
nella gloria di Dio Padre. Amen.

(Versione introdotta con il nuovo Messale)

Allargando il discorso dovremmo fermarci a pensare che nelle nostre giornate 
non si susseguono solo fatiche, impegni e piccole gioie. Se sappiamo aprire 
davvero gli occhi possiamo guardare agli incontri e alle scelte , in una parola 
alla nostra vita, con gli occhi di Dio. Lui é fedele al suo patto e ci ha promesso 
pienezza di vita. Simeone e Anna hanno saputo riconoscere in un bambino la 
promessa di Dio che si compie. Anche a noi Dio si fa vicino con occasioni di 
misericordia e opportunità di salvezza e spesso non le vediamo. Tutto dipende 
dallo sguardo che abbiamo. Con che occhi guardiamo alle nostre giornate?
Sappiamo metterci gli occhiali della grazia di Dio per cogliere i particolari di 
Salvezza che Lui dissemina nelle nostre ore? 
               (Antonio, Laura, Anna, Yassin e Davide)

Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione,
ma liberaci dal male.

PREGHIAMO COME TU CI HAI INSEGNATO, SIGNORE
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Benedizione della tavola

Benedetto sei tu, Signore del cielo e della terra, 
che hai voluto questa nostra famiglia, custodendola nel tuo amore. 
Guarda a noi che celebriamo il Natale di Gesù, tuo Figlio, 
nella santa Famiglia di Nazareth.

Rinnova, nel segno  di  quest’acqua  benedetta, 
una  più  profonda comunione tra  noi. 
Ti offriamo anche le nostre fatiche: il lavoro del papà e della mamma, 
l’impegno a scuola dei figli. 

Talvolta qualche sofferenza e incomprensione ci prendono. 
Aiutaci ad  essere  fedeli  all’amore  che,  nel  tuo Nome, 
ci siamo  promessi.
Donaci ora la Tua santa benedizione.
Tutti: Amen. 

Chi presiede si avvicina a ciascun familiare, 
versando sulla mano poche gocce di acqua benedetta.
Ricevuta l’acqua, ciascuno fa il segno della Croce, 
mentre sui più piccoli siano gli stessi genitori a tracciarlo 
accompagnando la loro mano.

PER IL PRIMO GIORNO DELL’ANNO, PREPARIAMO… 
Una stella di Natale sulla tavola.

LITURGIA DELLA CASA

TAVOLA A FESTA
In questa domenica della Santa Famiglia, vogliamo benedire la nostra tavola, 
altare quotidiano del nostro celebrare la vita in famiglia.
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+ Dal Vangelo di Luca (Lc 2,16-21)

In quel tempo, i pastori andarono, senza indugio, e trovarono Maria e 
Giuseppe e il bambino, adagiato nella mangiatoia. 
E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro.  
Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. 
Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. 
I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che 
avevano udito e visto, com’era stato detto loro.
Quando furono compiuti gli otto giorni prescritti per la circoncisione, gli fu 
messo nome Gesù, come era stato chiamato dall’angelo prima che fosse 
concepito nel grembo.

ASCOLTIAMO LA TUA PAROLA

DIALOGO INIZIALE

Signore apri le mie labbra
e la mia bocca canterà la tua lode.
Dio fa’ attento il mio orecchio
perché ascolti la tua Parola.

Benedetto il Signore Dio, il Dio d’Israele
egli solo compie meraviglie
benedetto per sempre il suo Nome di gloria
tutta la terra sia piena della sua gloria.

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...

Madre di Dio, vergine santa,
hai generato il Salvatore.
Tutta la terra oggi ti canta
mentre contempla Cristo Signore.

Santa Maria, piena di grazia,
sei benedetta, immacolata.
Tu sei la porta della salvezza
che dall’Eterno oggi è donata.

ALLA TUA PRESENZA SIGNORE
Veglia sul mondo, dolce signora,
veglia sui passi di ogni uomo.
Dona il tuo Figlio, mostralo ancora
a chi nel buio cerca il cammino.
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Maria di Nazareth, la ragazza semplice, che trascorreva le sue giornate nel 
suo piccolo villaggio, probabilmente al servizio della sua famiglia, vivendo 
la quotidianità della gente normale del suo tempo, un appartenente a quella 
categoria di persone che la Scrittura chiama i “poveri di Dio”, i semplici, quelli 
che dalla vita non si aspettano molte novità e che credono di avere il destino da 
sempre segnato… Ebbene: proprio Lei è la Madre di Dio!
E accanto a Lei Giuseppe, uomo giusto e grande, aiutato da Dio a comprendere 
un progetto sulla sua famiglia che nessun uomo avrebbe mai immaginato.
Il brano di vangelo è caratterizzato da verbi di movimento, perché Maria e 
Giuseppe con il loro bambino non ci lasciano indifferenti, ci spingono ad uscire 
dalla gabbia delle nostre cose per andare a “vedere” che cosa Dio è capace di 
combinare e ad ascoltare verità inaudite. In realtà quello che i pastori vedono 
non è nulla di strano: una donna con il suo sposo e un bimbo neonato. 
Scena, tutto sommato, normale.
Anche ai nostri giorni per molti è così: magari allestiamo anche il presepe, ma 
non siamo capaci di quel “guardare oltre” la rappresentazione. 
Quel bambino è Dio; quella donna è la Madre di Dio; Giuseppe è il custode di un 
mistero che supera qualunque comprensione.
Probabilmente, anche per Maria non è stato facile comprendere tutto e subito. 
Se è vero che custodiva tutto nel suo cuore, meditandolo, ne deduciamo che 
anche per Lei la fede è stata un processo in divenire, soprattutto un’adesione al 
Mistero di un figlio che cullava, curava, educava, che sembrava uguale a tutti gli 
altri, mentre in realtà celava un progetto di salvezza che avrebbe cambiato la vita 
di molti uomini e donne, svelato in età adulta e soprattutto dopo la resurrezione.
Guardiamo a Maria, all’inizio di un nuovo anno, come Madre di Dio e nostra, ma 
al tempo stesso come sorella nostra, che ha percorso la via della fede, della 
speranza e dell’amore in tutto simile a noi, eccetto il peccato.       
                  (d. Danilo)

CHE COSA VUOI DIRCI, SIGNORE?
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Gloria a Dio nell’alto dei cieli
e pace in terra
agli uomini amati dal Signore.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, ti glorifichiamo,
ti rendiamo grazie
per la tua gloria immensa,
Signore Dio, re del cielo,
Dio padre onnipotente.
Signore, Figlio unigenito,
Gesù Cristo,
Signore Dio, agnello di Dio,

INNO DI LODE
(Versione introdotta con il nuovo Messale)

Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
e rimetti a noi i nostri debiti
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione,
ma liberaci dal male.

PREGHIAMO COME TU CI HAI INSEGNATO, SIGNORE

Figlio del Padre; 
tu che togli i peccati del mondo, 
abbi pietà di noi;
tu che togli i peccati del mondo, 
accogli la nostra supplica;
tu che siedi alla destra del 
padre, abbi pietà di noi.
Perché tu solo il Santo, 
Tu solo il Signore,
tu solo l’altissimo: Gesù Cristo, 
con lo Spirito Santo:
nella gloria di Dio Padre. Amen.
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Il brano sul quale riflettiamo insieme è la benedizione di Mosè. 

Ti benedica il Signore
e ti custodisca.
Il Signore faccia risplendere per te il suo volto
e ti faccia grazia.
Il Signore rivolga a te il suo volto
e ti conceda pace. 

PER LA FESTA DELL’EPIFANIA… 
Mettiamo i Re Magi nel Presepe.

LITURGIA DELLA CASA

UNA STELLA DI NATALE SULLA NOSTRA TAVOLA
Poniamo una stella di Natale davanti al Presepe o sulla tavola 
del primo giorno dell’anno.
All’inizio di un nuovo anno abbiamo davvero bisogno di una mano sulla 
spalla che ci sostenga e che ci accompagni! 
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+ Dal Vangelo di Matteo (Mt 2,1-12)

Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni Magi 
vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano: «Dov’é colui che è nato, il re 
dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo». 
All’udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. 
Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul 
luogo in cui doveva nascere il Cristo. 
Gli risposero: «A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del 
profeta: E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l’ultima delle città 
principali di Giuda: da te infatti uscirа un capo che sarà il pastore del mio 
popolo, Israele». 

ASCOLTIAMO LA TUA PAROLA

DIALOGO INIZIALE

Signore apri le mie labbra
e la mia bocca canterà la tua lode.
Dio fa’ attento il mio orecchio
perché ascolti la tua Parola.

Benedetto il Signore Dio, il Dio d’Israele
egli solo compie meraviglie
benedetto per sempre il suo Nome di gloria
tutta la terra sia piena della sua gloria.

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...

Prostràti i santi Magi adorano il Bambino,
offrono doni d’Oriente: oro, incenso e 
mirra.

O simboli profetici di segreta grandezza,
che svelano alle genti una triplice gloria!

Oro e incenso proclamano il Re e Dio 
immortale; la mirra annunzia l’Uomo 
deposto dalla croce.

ALLA TUA PRESENZA SIGNORE
Betlemme, tu sei grande fra le città di Giuda:
in te è apparso al mondo il Cristo 
Salvatore.

Nelle sue mani il Padre pose il giudizio e 
il regno: lo attestano concordi le voci dei 
profeti.

Non conosce confini nello spazio e nel 
tempo il suo regno d’amore, di giustizia e 
di pace.

A te sia lode, o Cristo, nato da Maria Vergine, al Padre e allo Spirito nei secoli 
dei secoli. Amen.
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«Dov’é colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e 
siamo venuti ad adorarlo». Quale annuncio avranno atteso i Magi? Quale re si 
saranno aspettati?
Il cammino dalle loro terre e il segno della stella avrà fatto crescere in loro 
speranze e desideri. In chi incontriamo, in ogni persona, in chi ci vive accanto e 
in chi viene da paesi lontani c’è la ricchezza della vita: della ricerca, dell’attesa, 
desiderio di bene, esperienza della fatica. In adorazione i Magi si fermano 
davanti al Bambino di Betlemme…. silenzio di stupore per riconoscere il Messia 
in un neonato, meraviglia rispetto alla loro attesa…
Ci sappiamo stupire per la ricchezza, per la sorpresa che ciascuno porta in sé? 
Troppo spesso ci fermiamo a giudizi e a confini di idee, di provenienza, di scelte. 
Come i Magi, saremo disposti a modificare le nostre strade solo per aver visto 
la vita, per il silenzio davanti al Salvatore, perchè i nostri passi possano dire la 
gioia dell’incontro con ogni persona e con il Signore Gesù.       
           (Lorenzo, Marco, Giulia e Beppe)

CHE COSA VUOI DIRCI, SIGNORE?

Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire da loro con 
esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme 
dicendo: «Andate e informatevi accuratamente sul bambino e, quando 
l’avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch’io venga ad adorarlo».
Udito il re, essi partirono. 
Ed ecco, la stella, che avevano visto spuntare, li precedeva, finché 
giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. 
Al vedere la stella, provarono una gioia grandissima. 
Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono 
e lo adorarono. 
Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. 
Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un’altra strada fecero 
ritorno al loro paese.



Mercoledì 6 gennaio - Epifania del Signore
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+ grande

Gloria a Dio nell’alto dei cieli
e pace in terra
agli uomini amati dal Signore.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, ti glorifichiamo,
ti rendiamo grazie
per la tua gloria immensa,
Signore Dio, re del cielo,
Dio padre onnipotente.
Signore, Figlio unigenito,
Gesù Cristo,
Signore Dio, agnello di Dio,

INNO DI LODE
(Versione introdotta con il nuovo Messale)

Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione,
ma liberaci dal male.

PREGHIAMO COME TU CI HAI INSEGNATO, SIGNORE

Figlio del Padre; 
tu che togli i peccati del mondo, 
abbi pietà di noi;
tu che togli i peccati del mondo, 
accogli la nostra supplica;
tu che siedi alla destra del 
padre, abbi pietà di noi.
Perché tu solo il Santo, 
Tu solo il Signore,
tu solo l’altissimo: Gesù Cristo, 
con lo Spirito Santo:
nella gloria di Dio Padre. Amen.
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Offri poi questa preghiera:

Ti chiediamo, Signore, di benedire questa casa e quanti vi vivono. 
In questa casa regnino sempre amore, pace e perdono. 
Concedi alle persone che la abitano 
sufficienti beni materiali e abbondanza di virtù; 
siano accoglienti e sensibili alle necessità altrui; 
nella gioia ti lodino, Signore, e nella tristezza ti cerchino; 
nel lavoro trovino la gioia del tuo aiuto, 
e nella necessità sentano vicina la tua consolazione; 
quando escono, godano della tua compagnia, 
e quando tornano sperimentino la gioia di averti come ospite; 
questa casa sia davvero una Chiesa domestica 
in cui la Parola di Dio sia luce e cibo, 
e la pace di Cristo regni nei cuori di chi la abita 
fino ad arrivare un giorno alla tua casa celeste. 
Per Cristo, nostro Signore.

LITURGIA DELLA CASA

I MAGI NEL PRESEPE
I Re Magi hanno seguito la stella del Figlio di Dio che si è fatto uomo 
duemilaventi anni fa. 
Il Signore benedica questa casa e ci accompagni in questo nuovo anno. 
Amen.
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UFFICIO DIOCESANO PER L’ANNUNCIO E LA CATECHESI, 

CATECUMENATO E APOSTOLATO BIBLICO

Via G. Sichirollo 18,45100 Rovigo (RO)

Mob. 3281239823

catechesi@diocesiadriarovigo.it

www.diocesiadriarovigo.it

UFFICIO DIOCESANO PER IL COORDINAMENTO 

DELLA PASTORALE

Rione Duomo 870/A - 30015 Chioggia (VE)

Tel. 041400525 (int. 390) oppure 0413125664

ufficiopastorale@gmail.com

www.diocesidichioggia.it

UFFICIO DIOCESANO PER IL COORDINAMENTO 

DELLA PASTORALE

Viale F.Rodolfi, 14/16 - 36100 Vicenza

Tel. 0444 226556/7
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