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INTRODUZIONE

Durante la primavera scorsa, nelle settimane dell’isolamento, molte 
famiglie hanno scoperto o riscoperto il gusto della preghiera 
domestica, grazie ad essa hanno trovato una forza sorprendente 

per affrontare, nonostante tutto, con serenità e fiducia un periodo tanto 
drammatico. Ora si ripresenta, purtroppo, un ulteriore tempo di necessario 
distanziamento della famiglia dalla vita sociale e dalla vita ordinaria nella 
comunità cristiana. L’esercizio della preghiera può essere la bussola che ci 
orienta e sostiene in modo speciale in questo tempo. La preghiera rigenera 
e accresce la comunione tra i membri di una famiglia e più ancora tra 
famiglie di una stessa comunità. Una famiglia che si ritrova a pregare, 
scandendo il ritmo di un tempo liturgico come l’Avvento, è un segno 
profetico perché annuncia la prossimità di Dio che dona a noi il suo stesso 
Figlio, l’Emmanuele.

Questa semplice proposta di catechesi in famiglia attorno al presepe, 
rivolta a tutti i gruppi della Diocesi, nasce, non solo dal desiderio di aiutare 
i bambini e i genitori a pregare insieme, ma anche per metterci in contatto, 
sapendo che stiamo tutti camminando lungo la stessa strada.  

Essa è stata pensata per essere vissuta in due momenti: 

1. La domenica: la lettura del Vangelo, una breve riflessione, un segno per 
la settimana e la preghiera del Padre Nostro. 

2. Negli altri giorni della settimana: condivisione di qualcosa di particolare 
(legato al segno della settimana) e preghiera dell’Ave Maria intorno al 
presepe. 

I catechisti incontrano i bambini e i genitori a distanza o, se i gruppi sono 
piccoli e le circostanze lo permettono, possono organizzare l’incontro in 
presenza, in Chiesa.

Anche se a distanza possiamo essere in comunione e condividere delle 
attività. 
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PRIMA DI INIZIARE… 

• Scegliere un luogo della casa in cui sia possibile stare seduti in 
cerchio e guardarsi, per esempio attorno a un tavolo, al centro del 
quale ci sono: la Corona d’Avvento, una Bibbia aperta alla pagina 
del Vangelo o della lettura del giorno, un’icona o un crocifisso, 
si possono pure disporre dei fiori o qualche altro abbellimento, 
personalizzando l’ambiente di modo che ci sia un’atmosfera 
raccolta e calda. 

• Questo luogo, per tutto il tempo di Avvento e di Natale, sarà 
“l’Angolo della Preghiera”.

• Scegliere un’ora adatta per tutti; spegnere le fonti di distrazione 
come il telefonino

• In alternativa alla Corona d’Avvento preparare una candela che 
sarà adoperata solo per questi momenti.

LA CORONA D’AVVENTO CHE COS’È 

La Corona dell’Avvento è un oggetto dalla forma circolare, solitamente 
rivestito di rami sempreverdi. Su di essa vengono appoggiate quattro 
candele: tre viola e una rosa. 

Significato legato alla forma e ai materiali.

La forma circolare della Corona dell’Avvento: il cerchio non ha né un 
principio né una fine; è quindi un segno di unità e di eternità. La corona 
ha anche un significato intrinseco di regalità e di vittoria. Essa annuncia 
l’imminente nascita di Gesù che è il Re di Luce vincente sulle tenebre. 
I rami sempreverdi: i rami rappresentano la vita, il verde simboleggia 
la speranza. Le candele: Le candele (tre Viola, una Rosa, in relazione ai 
colori liturgici tipici di questo periodo) scandiscono il tempo dell’Avvento. 
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Infatti vengono accese una in ogni domenica di Avvento (la candela rosa si 
accende nella terza domenica d’Avvento, detta “Gaudete”). L’accensione 
di ciascuna candela indica la progressiva vittoria della Luce sulle tenebre 
che celebriamo il giorno di Natale.

Buon Avvento!
Don Marco Diara e l’equipe
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Prima settimana di Avvento 
(29 novembre – 5 dicembre)

La famiglia si raccoglie in una stanza che, per tutto il tempo di Avvento 
e di Natale, sarà “l’Angolo della Preghiera”. Ci si riunisce intorno a un 
tavolino al centro del quale ci sono la Corona d’Avvento o una candela, 
una Bibbia aperta alla pagina del Vangelo o della lettura del giorno. 

Il verbo su cui soffermiamo la nostra attenzione questa domenica è: 
vegliare. 

Vegliare è attendere la persona amata, è l’impazienza di vederla, è 
prepararle un regalo per dirle il nostro affetto, è prevedere che cosa le può 
piacere, è preparare un luogo per poterla ospitare.

Adulto: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

Tutti: Amen

Un membro della famiglia accende la prima candela della Corona d’Avvento. 

Tutti: Splenda su di noi, Signore, 

la luce del tuo volto, 

e fa’ che accogliamo con gioia 

la tua parola di vita.
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Preghiamo con le parole del Salmo 79

UNO DEI GENITORI: Tu, pastore d’Israele, ascolta, seduto sui cherubini, 
risplendi. Risveglia la tua potenza e vieni a salvarci.

UN FIGLIO: Dio degli eserciti, ritorna! Guarda dal cielo e vedi e visita questa 
vigna, proteggi quello che la tua destra ha piantato, il figlio dell’uomo che 
per te hai reso forte. 

UNO DEI GENITORI: Sia la tua mano sull’uomo della tua destra, sul figlio 
dell’uomo che per te hai reso forte. Da te mai più ci allontaneremo, facci 
rivivere e noi invocheremo il tuo nome. 

Tutti: Signore, fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvati.

Adulto: Dal Vangelo secondo Marco (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!».

Cartone animato del Vangelo di Marco: https://youtu.be/o9FrOvDMwGg 

Per la riflessione: Partendo da questo brano del Vangelo, della prima 
domenica di Avvento, ci arriva forte il richiamo a stare svegli, a vivere 
una vita piena, bella, creativa. Vegliare può non essere semplice, vegliare 
è attendere con un cuore coinvolto. L’Avvento è attesa e attenzione. Attesa 
per la nascita di Gesù, attenzione per le persone e per ciò che ci circonda, 
per ciò che avviene nel nostro profondo, soprattutto in questo periodo 
particolare che stiamo vivendo.

https://youtu.be/o9FrOvDMwGg
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ATTIVITÀ
Pronti per vegliare??? Per farlo serve una buona luce! Questa settimana ti 
proponiamo di realizzare insieme una lanterna. Puoi seguire le istruzioni, 
passo per passo, sul sito Wikihow o cliccando direttamente su questo link: 
http://wikihow.it/Realizzare-una-Lanterna-di-Carta

SIMBOLO
I simboli di questa settimana sono il pastore e il cane. Insieme, questi 
personaggi si prendono cura del gregge. Vegliare, infatti, significa 
aspettare qualcosa o qualcuno ed attendere qualcuno è un bel modo di 
prendersi cura di lui!  Posiziona il pastore e il cane nel tuo presepe! 

PADRE NOSTRO

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. Amen.

http://wikihow.it/Realizzare-una-Lanterna-di-Carta
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Adulto: Ti preghiamo, Signore, per la nostra famiglia, perché 
nell’attenzione e nella vigilanza, cerchi sempre la felicità in Te e non da 
un’altra parte. Aiutaci, soprattutto in questo tempo difficile, a credere che 
nessuno potrà mai rubarci questa felicità e insegnaci a trasmetterla alle 
persone che ogni giorno ci metti accanto.

Tutti: Amen 

Adulto: Benediciamo il Signore 

Tutti: Rendiamo grazie a Dio .

Impegno per la settimana

Questa settimana ci impegniamo a essere presenti in famiglia e prenderci 
cura di qualcosa o qualcuno

Di sera la famiglia si raccoglie davanti al presepe.

Riscopriamo in questo tempo santo la bellezza del presepe. 
Quindi concludiamo la preghiera affidandoci a Maria.

Tutti: AVE MARIA
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Seconda settimana di Avvento 
(6 dicembre – 12 dicembre)

La famiglia si raccoglie in una stanza che, per tutto il tempo di Avvento 
e di Natale, sarà “l’Angolo della Preghiera”. Ci si riunisce intorno a un 
tavolino al centro del quale ci sono la Corona d’Avvento o una candela, 
una Bibbia aperta alla pagina del Vangelo o della lettura del giorno. 

In questa domenica vogliamo metterci in cammino verso l’altro e verso 
Dio che sta per farsi uomo in mezzo a noi. Nel concreto sarà utile aprirsi al 
dialogo in famiglia (come piccola chiesa domestica) e nella società in cui 
viviamo, per incontrarci con le altre persone e con Dio, anche in questo 
periodo in cui è così difficile! 

Adulto: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

Tutti: Amen

Un membro della famiglia accende la seconda candela della Corona d’Avvento. 

Tutti: Splenda su di noi, Signore,

 la luce del tuo volto, 

e fa’ che accogliamo con gioia 

la tua parola di vita.
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Preghiamo con le parole del Salmo 84

UNO DEI GENITORI: Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: egli annuncia 
la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli. Sì, la sua salvezza è vicina a chi 
lo teme, perché la sua gloria abiti la nostra terra. 

UN FIGLIO: Amore e verità s’incontreranno, giustizia e pace si baceranno. 
Verità germoglierà dalla terra e giustizia si affaccerà dal cielo. 
UNO DEI GENITORI: 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. 
Tutti: Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza.

Dal Vangelo secondo Marco (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».

Cartone animato del Vangelo di Marco https://youtu.be/6uGToVLTYnM     

Per la riflessione: Giovanni ci parla di conversione e di perdono. Quante 
volte in famiglia, a scuola e al lavoro basterebbe poco per far pace, per 
riconciliarsi. 
Mamma o papà possono leggere la lettera apostolica di Papa Francesco 
sul significato e il valore del presepe
. 
http://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_letters/documents/papa-francesco-
lettera-ap_20191201_admirabile-signum.html

https://youtu.be/6uGToVLTYnM
http://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20191201_admirabile-signum.html
http://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20191201_admirabile-signum.html
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RACCONTO “IL PONTE”

Un giorno due fratelli, che avevano sempre vissuto d’amore e d’accordo 
in due fattorie vicine, litigarono furiosamente e tutto per colpa di un 
piccolo malinteso. Una mattina un falegname bussò alla porta del fratello 
maggiore in cerca di lavoro e questi gli disse: “Guardi là, dall’altra parte 
del fiume, in quella fattoria vive il mio fratello minore. La settimana scorsa 
c’era una splendida prateria tra noi, ma lui, per dispetto, ha deviato il letto 
del fiume perché ci separasse. Voglio che costruisca uno steccato di due 
metri circa di altezza, non voglio vederlo mai più”. Il fratello maggiore 
se ne andò fuori per tutta la giornata, ma quando tornò, verso sera, rimase 
con gli occhi spalancati e con la bocca aperta. Non c’era nessuno steccato 
di due metri, ma un ponte che univa le due fattorie sopra il fiume. In 
quel momento, il vicino, suo fratello minore, venne dalla sua fattoria e 
abbracciando il fratello maggiore gli disse: “Sei un tipo veramente in 
gamba. Ma guarda! Hai costruito questo ponte meraviglioso dopo quello 
che io ti ho fatto e detto”. E subito fecero pace!

Rielaborato da “365 piccole storie per l’anima” Bruno Ferrero (Elledici)

ATTIVITÀ
Oggi vi proponiamo di pensare a un messaggio positivo, di speranza, di 
pace o di perdono da mandare a una persona, con cui magari non parlate 
da tanto tempo o con cui ci sono state delle incomprensioni. I bambini 
che non sanno ancora scrivere possono fare un disegno e far scrivere a 
un adulto il messaggio per il destinatario. I ragazzi più grandi, invece, 
possono scrivere una vera e propria lettera. Potete fare quest’attività sia 
in presenza che a distanza e inviare una foto dell’elaborato via Whatsapp 
al destinatario).

SIMBOLO
I Re Magi, insieme ai cammelli, si mettono in cammino verso la grotta. 
Sono aperti alla scoperta della loro relazione con Dio e sono in relazione 
con i loro compagni di viaggio. Posizionate i re magi e i cammelli nel 
vostro presepe! 
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Dandoci la mano, recitiamo il Padre Nostro.

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. Amen.

Adulto: Ti preghiamo, Signore, per i poveri e per quanti, a causa della 
pandemia, hanno perso il lavoro. Aiutaci ad essere vicini, come famiglia, 
alle persone più bisognose, perché a nessuno manchi il pane, la casa 
e soprattutto la dignità. Fa’ che possiamo aprire gli occhi e le braccia 
alle necessità e alle sofferenze degli altri e insegnaci a comprendere che 
preparare la via a Te che vieni, significa accogliere ogni fratello che bussa 
alla porta del nostro cuore. 

Tutti: Amen. 

Adulto: Benediciamo il Signore 

Tutti: Rendiamo grazie a Dio.
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Impegno per la settimana

Questa settimana, come famiglia, ci impegniamo a spalancare le porte 
della nostra casa per aprirci agli altri. Anche a noi è chiesto di impegnarci 
e compiere un gesto di riconciliazione, magari facendo pace con chi 
abbiamo litigato, ricostruendo cosi il ponte della relazione. In particolare, 
rivolgiamo lo sguardo verso chi, in questo periodo difficile, sta peggio di 
noi, ascoltando e aiutando come ci è possibile. Come dice Papa Francesco 
sarebbe bello dire ogni sera: “Oggi ho compiuto un gesto d’amore verso 
gli altri”. 

Di sera la famiglia si raccoglie davanti al presepe.

Questa sera poniamo nel presepe la culla che la notte di Natale accoglierà 
Gesù. Quindi concludiamo la preghiera affidandoci a Maria

Tutti: AVE MARIA
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Terza settimana di Avvento  
(13 dicembre – 19 dicembre)

La famiglia si raccoglie in una stanza che, per tutto il tempo di Avvento 
e di Natale, sarà “l’Angolo della Preghiera”. Ci si riunisce intorno a un 
tavolino al centro del quale ci sono la Corona d’Avvento o una candela, 
una Bibbia aperta alla pagina del Vangelo o della lettura del giorno.

La terza domenica di avvento è la domenica della gioia! 
Tutte le letture di oggi ci parlano di gioia. la gioia che ci pervade oggi 
viene dalle parole di Giovanni che è “testimone della luce”. Giovanni ci 
ricorda però che non è lui la luce (la luce di cui parla è Gesù!) tuttavia egli 
cerca di trasmettere questa luce a chi incontra. un po’ come dovremmo 
fare noi cristiani: trasmettere gioia agli altri!

Adulto: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

Tutti: Amen.

Un membro della famiglia accende la terza candela (quella rosa) 
della Corona d’Avvento

Tutti: Splenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto, e fa’ che 
accogliamo con gioia la tua parola di vita.



16

Preghiamo con le parole del Salmo Lc 2

UNO DEI GENITORI: 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. 

UN FIGLIO: 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. 

UNO DEI GENITORI: Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i 
ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua 
misericordia. 

TUTTI: La mia anima esulta nel mio Dio.

Dal Vangelo secondo Giovanni (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 Isaìa». 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.
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Cartone animato del Vangelo di Marco: https://youtu.be/7Lsr_UsGQ-g

RACCONTO
Un giorno un contadino si presentò alla porta di un convento e bussò 
energicamente. Quando il frate portinaio aprì, il contadino gli mostrò, 
sorridendo, un magnifico grappolo d’uva. “Frate portinaio”, disse il 
contadino, “Voglio regalare questo grappolo d’uva, che è il più bello della 
mia vigna, a te! Mi hai sempre trattato con amicizia e mi hai aiutato quando 
te lo chiedevo. Voglio che questo grappolo d’uva ti dia un po’ di gioia!”. Il 
volto di frate portinaio arrossì di gioia e di riflesso illuminò di gioia anche 
il contadino. Il frate portinaio rimirò il grappolo d’uva per tutta la mattina. 
Ad un certo punto gli venne però l’idea di donarlo all’Abate per dare un 
po’ di gioia anche a lui. L’Abate ne fu sinceramente felice. Ma si ricordò 
che c’era nel convento un vecchio frate ammalato e pensò: “Porterò a 
lui il grappolo, così si solleverà un poco”. Così il grappolo d’uva emigrò 
di nuovo. Ma non rimase a lungo nella cella del frate ammalato. Costui 
pensò infatti che il grappolo avrebbe fatto la gioia del frate cuoco, che 
passava le giornate ai fornelli, e glielo mandò. Ma il frate cuoco lo diede 
al frate sacrestano (per dare un po’ di gioia anche a lui), questi lo portò al 
frate più giovane del convento, che lo portò ad un altro, che pensò bene 
di darlo ad un altro. Finché, di frate in frate il grappolo d’uva tornò dal 
frate portinaio (per portargli un po’ di gioia). Così fu chiuso il cerchio. Un 
cerchio di gioia.

Rielaborato da “40 storie nel deserto-Piccole storie per l’anima” Bruno Ferrero 
(Elledici)

Per la riflessione: Giovanni non è il Messia, ma il profeta mandato a 
preparare la strada a Gesù. Ognuno di noi può partire dalla domanda posta 
al Battista: “Tu, chi sei?” per pensare un po’ alla propria vita, a quali 
desideri, a quali sogni abitano in ognuno di noi. Giovanni grida nel deserto 
per preparare la strada del Signore. A noi capita di gridare per la gioia?

https://youtu.be/7Lsr_UsGQ-g
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SIMBOLO
L’angelo è il personaggio simbolo di questa settimana. Infatti, chi meglio 
degli angeli, che, con grande gioia, portarono ai pastori l’annuncio della 
nascita di Gesù, può essere simbolo di gioia?  Ora posiziona l’angelo nel 
presepe!

Dandoci la mano, recitiamo il Padre Nostro.

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. Amen.

Adulto: Ti preghiamo, Signore, per le persone sole. Aiuta la nostra famiglia 
a farsi carico di quella persona che sappiamo vivere nella solitudine, per 
donarle un po’ di sostegno e di gioia. Liberaci dall’egoismo e rendici 
capaci di “contagiare” la felicità, la certezza che tu sei con noi sempre, 
nella nostra casa, nella nostra vita.

Tutti: Amen. 

Adulto: Benediciamo il Signore

Tutti: Rendiamo grazie a Dio.
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Impegno per la settimana

Questa settimana ci impegniamo di fare o dire qualcosa che possa portare 
gioia e felicità nella vita di qualcuno che fa parte della mia vita, o che 
incontro durante la giornata.  I bambini condividono con i genitori (e 
viceversa) qualcosa di particolare che è avvenuto durante la loro giornata 
che li ha resi felici.

Di sera la famiglia si raccoglie davanti al presepe.

Questa sera mettiamo dentro la mangiatoia la statuina di Maria, donna 
dell’attesa gioiosa e San Giuseppe. Quindi concludiamo la preghiera 
affidandoci alla Madonna.

Tutti: AVE MARIA
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Quarta settimana di Avvento 
(20 dicembre – 24 dicembre)

La famiglia si raccoglie in una stanza che, per tutto il tempo di Avvento 
e di Natale, sarà “l’Angolo della Preghiera”. Ci si riunisce intorno a un 
tavolino al centro del quale ci sono la Corona d’Avvento o una candela, 
una Bibbia aperta alla pagina del Vangelo o della lettura del giorno.

Nel vangelo della quarta domenica di Avvento Dio invita Maria a seguirlo. 
Lei, sul momento, è confusa, ma poi si fida di Lui. Il gesto di Maria  è 
cosi grande non perché non ha avuto  paura, ma perché ha avuto la forza 
di fidarsi di Dio. Anche se, talvolta, può essere difficile e, spesso, non 
riusciamo a comprendere ciò che Dio ci chiama a fare, scopriremo che, 
affidandoci a lui, saremo capaci di affrontare le sfide della vita.

Adulto: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

Tutti: Amen.

Un membro della famiglia accende la quarta candela della Corona 
d’Avvento

Tutti:  Splenda su di noi, Signore, 

la luce del tuo volto, 

e fa’ che accogliamo con gioia

 la tua parola di vita.
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Preghiamo con le parole del Salmo 88 

UNO DEI GENITORI: Canterò in eterno l’amore del Signore, di generazione 
in generazione farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà, perché ho 
detto: «È un amore edificato per sempre; nel cielo rendi stabile la tua 
fedeltà». 

UN FIGLIO: «Ho stretto un’alleanza con il mio eletto, ho giurato a Davide, 
mio servo. Stabilirò per sempre la tua discendenza, di generazione in 
generazione edificherò il tuo trono». 

UNO DEI GENITORI: «Egli mi invocherà: “Tu sei mio padre, mio Dio e 
roccia della mia salvezza”. Gli conserverò sempre il mio amore, la mia 
alleanza gli sarà fedele». 

Tutti: Canterò per sempre l’amore del Signore.

Adulto: Dal Vangelo secondo Luca (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.
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Cartone animato del Vangelo di Marco: https://youtu.be/hjMdLwsLfEM

Adulto: Viene letto un pensiero di Papa Francesco 

 «Quante volte Gesù passa nella nostra vita, e quante volte ci manda un 
angelo, e quante volte non ce ne rendiamo conto, perché siamo tanto 
presi, immersi nei nostri pensieri, nei nostri affari, da non accorgerci di 
Lui che passa e bussa alla porta del nostro cuore, chiedendo accoglienza, 
chiedendo un “sì”, come quello di Maria. Quando noi sentiamo nel nostro 
cuore: “Vorrei essere più buono, più buona… Sono pentito di questo 
che ho fatto…”, è proprio il Signore che bussa. Ti fa sentire la voglia 
di essere migliore, la voglia di rimanere più vicino agli altri, a Dio. Se 
tu senti questo, fermati. È il Signore! E allora vai a pregare, e forse a 
confessarti… Ricordati: se senti questa voglia di migliorare, è Lui che 
bussa: non lasciarlo passare!».

Per la riflessione: Ognuno per conto proprio, legge la pagina del Vangelo 
di Luca e prova a immaginare la scena.  Cosa ti ha colpito del dialogo tra 
l’Arcangelo Gabriele e Maria?  «Ecco la serva del Signore: avvenga per 
me secondo la tua parola», dice Maria all’Arcangelo. Sono parole che 
parlano di fiducia e di abbandono in un Dio che, anche nel buio o tra le 
preoccupazioni del vivere, non ti lascia mai solo. Ognuno può raccontare 
un momento significativo in cui ha sperimentato l’agire provvidenziale di 
Dio nella propria vita.

RACCONTO “LE STELLE MARINE”

Una tempesta terribile si era abbattuta sul mare lasciando sulla spiaggia 
una distesa di fango con migliaia e migliaia di stelle marine ormai in 
fin di vita. Erano tante che la spiaggia sembrava colorata di rosa. Molta 
gente era corsa a vedere lo strano fenomeno. Tutti stavano a guardare e 
nessuno faceva niente. Tra la gente, tenuto per mano dal papà, c’era anche 
un bambino che fissava con gli occhi pieni di tristezza le piccole stelle di 
mare. All’improvviso il bambino lasciò la mano del papà, si tolse le scarpe 

https://youtu.be/hjMdLwsLfEM


23

e le calze e corse sulla spiaggia. Si chinò, raccolse con le piccole mani 
tre piccole stelle del mare e, sempre correndo, le portò nell’acqua. Poi 
tornò indietro e ripeté l’operazione. Un uomo lo chiamò e gli chiese cosa 
stesse facendo: “Ci sono migliaia di stelle marine su questa spiaggia: non 
puoi certo salvarle tutte. Non puoi cambiare le cose!”. Il bambino sorrise: 
“Ho cambiato le cose per queste qui!”. L’uomo comprese e seguì il suo 
esempio. Qualche minuto dopo erano in cinquanta, poi cento, duecento, 
migliaia di persone che buttavano stelle di mare nell’acqua e così ...furono 
salvate tutte.

UN CORTO SULLA FORZA DEI DESIDERI  
https://youtu.be/ot0cchjqih0

ATTIVITÀ
Questa settimana ti proponiamo due giochi da fare in compagnia, ti 
divertirai... ti fidi? 

• PRENDIMI! Una persona si lascia cadere nelle braccia di un’altra 
con gli occhi chiusi, fidandosi ciecamente dell’altro.

• LABIRINTO FIDUCIOSO. Costruisci in casa un labirinto con ciò 
che trovi, oppure in alternativa spegni tutte le luci di casa e chiudi 
le tapparelle… Ora che è tutto pronto, uno dei partecipanti dovrà 
bendarsi mentre l’altro dovrà guidarlo per il labirinto o per la casa, 
evitando tutti gli ostacoli.  

SIMBOLO
Il simbolo di questa settimana è l’asino il quale guiderà e accompagnerà 
Maria fino a Betlemme.

Ora posiziona l’asinello all’interno del tuo bel presepe!
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Adulto: Ti preghiamo, Signore, di essere anche noi messaggeri di buone 
notizie per gli altri, soprattutto in questo tempo difficile. Fa’ che possiamo 
vederti e accoglierti nei piccoli, nei poveri, negli ammalati, e in tutti quelli 
che vengono da altre parti del mondo. Aiutaci a riconoscerti quando bussi 
alla porta del nostro cuore, perché possiamo aprirti con gioia, e lasciarti 
entrare. 

Tutti: Amen. 

Adulto: Benediciamo il Signore 

Tutti: Rendiamo grazie a Dio.

Impegno per la settimana

Mettiamoci in ascolto. Maria si è posta in ascolto dell’Angelo, ha fatto 
la volontà di Dio. Anche noi siamo invitati a metterci in relazione, ad 
ascoltare gli altri. In questa settimana proviamo ad essere più disponibili 
nell’ascoltare chi abbiamo vicino. Potremmo anche pensare di fare una 
telefonata a un vicino, ad un amico che non vediamo da tempo.

Di sera la famiglia si raccoglie davanti al presepe.

Ora sistemiamo nel nostro presepe la stella alla quale i magi si sono 
affidati ciecamente.

Puoi disegnare e colorare una stella e metterla sulla cima della capanna 
del tuo presepe. In questo modo potrai ricordarti anche tu qual è la meta 
di questo periodo di attesa: il Natale di Gesù che è motivo di festa e gioia 
per tutti noi.
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AFFIDAMENTO DELLE FAMIGLIE A MARIA 
(testo ispirato a Evangelii Gaudium, 286) 

A TE, O MARIA, 

Madre della Chiesa e Regina della famiglia, 
affidiamo la nostra famiglia
in questo tempo di attesa del Natale. 
Tu vedi le nostre gioie e le nostre speranze,
le nostre tristezze e le nostre paure.

Tu, che hai trasformato una stalla per animali
nella casa per Gesù, 
con alcune povere fasce e una montagna di tenerezza, 
aiutaci ad accoglierlo nella semplicità della nostra casa.

Tu, che sei la piccola serva del Padre che esulta nella fede, 
aiutaci ad elevare a Dio la nostra lode
e il nostro ringraziamento. 

Tu, che sei l’amica sempre attenta,
fa’ che non venga mai a mancare il vino della Gioia
nella nostra vita.

Tu, che sei stata trafitta dal dolore della croce, 
comprendi tutte le nostre pene. 

Quale madre di tutti,
sei luce di speranza anche nei tempi bui;
sei la missionaria che si avvicina a noi
per accompagnarci nella vita, 
aprendo i nostri cuori alla fede con il tuo affetto materno.
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