






 

Questo piccolo sussidio è un invito a vivere - in ogni domenica di 
avvento - un breve momento di preghiera in famiglia. Si può fare 
prima di un pasto. 
Ogni domenica la preghiera ha lo stesso schema: 

• Introduzione guidato da un membro della famiglia 
• La lettura di un versetto del vangelo 
• Alcune invocazioni 
• Un gesto 
• Una preghiera finale 

I domenica di avvento - «Accendiamo il cuore"

(compiendo insieme il segno della croce) 
«Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo» 
  Siamo riuniti per cominciare il tempo di Avvento, per prepararci al 
Natale di Gesù, per accogliere il Signore che viene. Pregare 
assieme ci aiuterà ad essere pronti ad accogliere meglio Gesù ogni 
giorno di questo Avvento, ogni giorno della nostra vita. 
Il cammino è lungo e ogni settimana faremo una sosta e 
accenderemo una luce che ci ricorda la vicinanza del Signore, ci dà 
il coraggio e ci permetterà di aspettare insieme il Signore che viene, 
facendo della nostra famiglia un luogo accogliente dove Gesù possa 
trovare casa.  

Lettura: «È tempo di svegliarsi, perché la nostra salvezza è ora più 
vicina di quando abbiamo cominciato a credere. La notte è 
avanzata, il giorno è vicino! Buttiamo via le opere delle tenebre e 
prendiamo le armi della luce» 

Invocazioni: «Davanti a te, Signore, ci ricordiamo di...» (chi vuole 
dice il nome di una persona a lui cara).  

Tutti rispondono: Vieni Signore Gesù! 

(facendosi il segno di croce si conclude dicendo:) 
Il Signore ci accompagni nel nostro cammino, la sua benedizione 
scenda su di noi e sulla nostra famiglia. Amen 

IV domenica di avvento -  «Accendiamo la fiducia» 

(compiendo insieme il segno della croce) 
«Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo» 

Lettura: «Giuseppe, non temere di prendere con te Maria come tua 
sposa. Avrà un figlio che si chiamerà Emmanuele: Dio con noi» 

Invocazioni: 
Con te Gesù non ho paura di...(ognuno aggiunge un motivo) 
Tutti ripetono: Accendi nel nostro cuore la fiducia 

Gesto: (Insieme portiamo la candela davanti al presepe) 

Preghiera finale 
Vieni Signore Gesù, accendi nel nostro cuore la fiducia. 
Accendi nel nostro cuore e nella nostra vita la speranza, Tu che sei il 
Dio con noi, insegnaci l’amore la gioia, l’’attenzione agli altri. 
Insegnaci la fiducia. è bello fidarsi degli altri, è gioia, è condivisione, 
è sorriso, è voglia di vivere. Signore Gesù Salvatore, vieni  fai 
crescere in ogni uomo la gioia di vivere. Vieni Signore giù, to stiamo 
aspettando. 

(facendosi il segno di croce)  
Il Signore ci accompagni nel nostro cammino, la sua benedizione 
scenda su di noi e sulla nostra famiglia. Amen 

Preghiera della tavola per il giorno di Natale


Ti ringraziamo, o Signore, per averci riuniti intorno a questa tavola 
nel giorno della tua festa. Tu che ti sei fatto uomo come noi, vieni a 
sederti alla nostra mensa, conservaci la gioia di questo giorno e 
accendi nei nostri cuori e nelle nostre vite l’amore. Amen 



Gesto: Si prepara una piccola candela. Mentre tutti sono seduti, un 
componente della famiglia si alza, accende la candela e la passa ad 
un altro dicendo:  

«(Nome) alzati perché la notte sta per finire e il giorno è vicino» 
Chi riceve la candela ripete lo stesso rito con un altro componente 
della famiglia e così via, finché anche l’ultimo non l’ha ricevuta. 
Infine si ripone la candela sul tavolo. 

Preghiera finale: 
Il Signore è in mezzo a noi, la sua luce illumini le nostre giornate, il 
suo amore sostenga il nostro volerci bene. 
Signore benedici la nostra famiglia e a aiutaci a volerci sempre più 
bene, perché ti possiamo accogliere nell’amore. 
Preghiamo insieme con le parole che Gesù ci ha insegnato. «Padre 
nostro...» 

(facendosi il segno di croce si conclude dicendo:)  
Il Signore ci accompagni nel nostro cammino, la sua benedizione 
scenda su di noi e sulla nostra famiglia. Amen 

II domenica di avvento - «Accendiamo la vita»

(compiendo insieme il segno della croce) 
«Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo» 

Lettura: L’angelo disse a Maria: «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. Nulla è 
impossibile a Dio». 

Invocazioni 
Accendiamo la vita con un sorriso 
Tutti rispondono: Signore Gesù accendi la nostra vita! 

Accendiamo la vita con un gesto di affetto: Signore Gesù accendi... 
Accendiamo la vita facendo il nostro dovere: Signore Gesù accendi... 
Accendiamo la vita ascoltandoci: Signore Gesù accendi... 

Gesto: «Nel nome di Gesù ci scambiamo un gesto di pace» (un 
abbraccio, una carezza...)

Preghiera finale: 
Se nel mio cuore c’è odio tu indicami la strada del perdono. Se il mio 
cuore è in tempesta insegnami la pace e l’amore. Riempi la mia vita 
di gioia, bontà, disponibilità, pazienza e benevolenza. Tu ascolti chi 
soffre, tu aiuti chi spera, tu esaudisci chi chiede. Ti chiediamo Gesù: 
accendi la nostra vita del tuo amore. Amen 
(facendosi il segno di croce si conclude dicendo:)  
Il Signore ci accompagni nel nostro cammino, la sua benedizione 
scenda su di noi e sulla nostra famiglia. Amen 

III domenica di avvento -  «Accendiamo l’amore»


(Si accende la candela e facendosi il segno della croce si dice:) 
«Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo» 

Lettura: Domandò Giovanni: «Sei tu colui che deve venire?». 
Rispose Gesù: «I ciechi vedono, gli zoppi camminano, i lebbrosi 
sono purificati, i sordi riacquistano l’udito e i morti risorgono. A tutti è 
annunziata la buona notizia del Signore che viene» 

Invocazioni: 
Quando qualcuno soffre, tu sei accanto a lui: 
Tutti rispondono: Vogliamo vederti Gesù  

Quando qualcuno fa fatica, tu doni un sorriso: Vogliamo... 
Quando nelle tenebre non si vede la via di uscita: tu illumini la 
strada: Vogliamo... 
Quando la paura ci rende immobili, tu ci prendi per mano: 
Vogliamo... 

Gesto: (al centro della tavola si pone una piccola ciotola con poca 
acqua, quindi - in silenzio - ognuno intinge il dito e si bagna gli occhi) 

Preghiera finale  
Signore, dona la vista a chi non vede più le sofferenze degli altri, fai 
camminare sulle strade della gioia chi è nella tristezza. Purifica il 
cuore degli uomini e delle donne dalla cattiveria, proteggi coloro che 
hanno paura. Tutti possano ascoltare la Tua parola di vita e 
conoscere la buona notizia che Gesù è Dio in mezzo a noi. Amen


