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AVVENTO in FAMIGLIA 2022   

Seconda settimana 
 

 

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

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

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

Tutti: Amen 
 

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

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

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

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

seguendo questo semplice schema: 
 

- Signore, ti ringrazio per… 

- Signore, ti chiedo perdono per… 

- Signore, ti prego per… 
 

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

insieme: 
 

Padre nostro… 

Ave Maria… 
 

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

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

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

Tutti: Amen. 
 

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

buonanotte e/o un abbraccio. 
 

…e alla domenica non dimenticare di venire ad incontrare 

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

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

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

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

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

Un membro della famiglia legge il seguente brano 
tratto dal 1 capitolo del vangelo secondo Luca: 
 

39In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso 
la regione montuosa, in una città di 

Giuda. 40Entrata nella casa di Zaccaria, salutò 

Elisabetta. 41Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò 
nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo 42ed esclamò a gran voce: 

«Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! 43A che cosa 
devo che la madre del mio Signore venga da me? 44Ecco, appena il tuo saluto è 

giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. 45E beata 
colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». 
46Allora Maria disse: 

«L'anima mia magnifica il Signore 
47e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
48perché ha guardato l'umiltà della sua serva. 
D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 
49Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente 

e Santo è il suo nome; 
50di generazione in generazione la sua misericordia 

per quelli che lo temono. 
51Ha spiegato la potenza del suo braccio, 

ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 
52ha rovesciato i potenti dai troni, 

ha innalzato gli umili; 
53ha ricolmato di beni gli affamati, 
ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
54Ha soccorso Israele, suo servo, 
ricordandosi della sua misericordia, 
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55come aveva detto ai nostri padri, 
per Abramo e la sua discendenza, per sempre». 
56Maria rimase con lei circa tre mesi, poi tornò a casa sua. 
 

A questo punto si lascia qualche minuto perchè ciascuno rilegga personalmente il 
brano e provi a vedere se vi trova una parola o una frase tesoro, cioè una parola 
o una frase che in modo particolare lo colpiscono perché gli piace o perché lo tocca 
profondamente. 
 

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

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

DIVERTIAMOCI A CREARE… 
Il dado della preghiera 

Questa settimana vi invitiamo a creare il dado della preghiera. 

 

Riproduci su un cartoncino il dado riportato qui di seguito: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una volta che l’avrai composto lo potrai utilizzare per recitare 

insieme alla tua famiglia la preghiera prima del pasto domenicale 

dopo aver acceso il cero o la candela sulla corona d’avvento fatta 
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settimana scorsa: lancerai il dado e reciterete la preghiera che si 

trova sulla faccia che sarà uscita. 

 

…APPUNTAMENTI DOMENICALI… 
 

 
 

Domenica 20 novembre 

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

domenica animeranno la celebrazione i ragazzi del 4 anno (5 

elementare). 

 

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

Leonardo, in particolare all’oratorio di san Michele e di san Carlo ci sarà la 

possibilità di fare dei laboratori natalizi e a san Leonardo sarà proposto 

un pomeriggio di giochi e di animazione. 
 

 

Domenica 27 novembre 

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

domenica animeranno la celebrazione i ragazzi del 2 anno (3 elementare) 

che vivranno anche il momento bello e significativo della consegna del 
vangelo. 

 

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

particolare all’oratorio di san Michele ci sarà la possibilità di fare dei 

laboratori natalizi. 


