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AVVENTO in FAMIGLIA 2022   

Terza 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… 
 



2 
 

…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 Matteo: 
 

18Così 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. 19Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giusto e non 
voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. 20Mentre 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; 21ella darà alla 

luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli 

infatti salverà il suo popolo dai suoi 
peccati». 

22Tutto questo è avvenuto perché si 
compisse ciò che era stato detto dal 

Signore per mezzo del profeta:  
23Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce 
un figlio: 
a lui sarà dato il nome di Emmanuele, che 
significa Dio con noi.  
24Quando si destò dal sonno, Giuseppe 

fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua 

sposa; 25senza che egli la conoscesse, ella diede alla luce un figlio ed egli lo chiamò 

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

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

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

DIVERTIAMOCI A CREARE… 
La ghirlanda di Natale 

Quante volete si entra e si esce dalla porta di casa!  

Questa settimana ti proponiamo di abbellire la porta di casa con 

una ghirlanda di Natale composta dalle mani dei vari componenti 

della famiglia (genitori, fratelli, sorelle, nonni, zii, cugini…) e di 

qualche amico a te caro. 

 

Le mani intrecciate ci ricordano la 

bellezza di vivere in famiglia volendosi 

bene e ci ricordano di essere persone 

che, anche fuori di casa, cercano di 

costruire e portare amicizia e pace. 

 

Perché quando ci si vuole bene gli uni 

gli altri, la vita è più bella. 

 

Come vedi dalla figura, realizzare 

questa ghirlanda è molto semplice: 

bastano le tue mani, quelle dei tuoi 

famigliari, quelle dei tuoi amici, 

qualche foglio di cartoncino verde, un paio di forbici, un po’ di 

colla, un foglio di carta rossa per il fiocco e le bacche (oppure un 

foglio bianco che tu colorerai di rosso). 

 

Buon divertimento!! 
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…APPUNTAMENTI DOMENICALI… 
 

 
 

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. 

 

 

Domenica 4 dicembre 

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

che vivranno anche il momento bello e significativo della consegna delle 

10 parole. 

 

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

possibilità di fare dei laboratori natalizi. 


