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AVVENTO in FAMIGLIA 2022   

Sesta 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 il giorno di Natale non dimenticare di venire ad incontrare 

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

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

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

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

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

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

1 Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re 
Erode, ecco, alcuni Magi vennero da oriente a 

Gerusalemme 2e dicevano: «Dov'è colui che è nato, 

il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad 
adorarlo». 3All'udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta 

Gerusalemme. 4Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e 
gli scribi del popolo, si informava da loro sul 

luogo in cui doveva nascere il Cristo. 5Gli 
risposero: «A Betlemme di Giudea, perché così è 

scritto per mezzo del profeta: 
6E tu, Betlemme, terra di Giuda, 
non sei davvero l'ultima delle città principali di 

Giuda: 
da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del 

mio popolo, Israele». 
7Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si 

fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella 8e li inviò a 

Betlemme dicendo: «Andate e informatevi accuratamente sul bambino e, quando 
l'avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch'io venga ad adorarlo». 
9Udito 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. 10Al 

vedere la stella, provarono una gioia grandissima. 11Entrati 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. 12Avvertiti in sogno di non tornare 

da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. 
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A questo punto si lascia qualche minuto perchè ciascuno rilegga personalmente il 
brano e provi a vedere se vi trova una parola o una frase tesoro, cioè una parola 
o una frase che in modo particolare lo colpiscono perché gli piace o perché lo tocca 
profondamente. 
 

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

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

DIVERTIAMOCI A CREARE… 
Il vasetto dell’avvento 

Questa settimana vi invitiamo ad un’attività 

molto semplice: prendete un vasetto e 

mettetelo vicino al presepe o all’albero. 

Lungo la settimana ciascun membro della 

famiglia è invitato a scrivere su dei foglietti, 

che poi deporrà nel vasetto, i momenti belli 

che ha vissuto lungo questo avvento e cosa di 

bello, in questo avvento, ha capito di Gesù. 

Il giorno di Natale o della vigilia di Natale vi 

invitiamo ad aprire il vasetto e a leggere tutti 

insieme quanto scritto sui foglietti. 

 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA… 
 

Domenica 18 dicembre 

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

domenica animeranno la celebrazione i ragazzi del 2 anno (3 

elementare). 
 

Dopo la messa: mercatino di Natale con i lavoretti preparati da voi!!! 
 

- al pomeriggio: presepe vivente per tutti i ragazzi della comunità 

pastorale per le vie di Cantù: 

* ore 15.45: ritrovo in chiesa a san Michele (chi si è iscritto per 
vestirsi, arrivi già vestito) 

* ore 16: preghiera in chiesa a san Michele 
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* al termine della preghiera ci incamminiamo verso piazza Garibaldi 

dove ci sarà la capanna con la Maria, Giuseppe e Gesù bambino e 

dove vivremo un momento conclusivo 

* al termine del presepe vivente: merenda per tutti in oratorio a san 
Paolo 

 

Da lunedì 19 a venerdì 23 dicembre: NOVENA di NATALE 

- ore 16.30: in cappellina a san Carlo per i ragazzi di san Carlo 

- ore 16.45: in chiesa a san Leonardo per i ragazzi di san Leonardo 
- ore 17: in basilica a san Paolo per i ragazzi delle tre parrocchie del centro 

 

Confessioni di Natale per i ragazzi di 5 elementare 

Al termine della Novena, nelle chiese dove si svolge la novena, nelle seguenti 

date: 

- lunedì 19 dicembre per i ragazzi di san Leonardo e di san Teodoro 
- martedì 20 dicembre per i ragazzi di san Carlo 

- giovedì 22 dicembre per i ragazzi di san Paolo 

- venerdì 23 dicembre per i ragazzi di san Michele 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BUON NATALE A TUTTI!!! 


