
UNA CASA 
PER GIOIRE IV domenica di Avvento

GIOVANE DONNA!

Giovane donna, a�esa dell’umanità,
un desiderio d’amore e pura libertà.
Il Dio lontano è qui vicino a te,
voce silenzio, annuncio di verità.

Il papà o la mamma fa, assieme a tutti, il segno della Croce, dicendo:

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Insieme:  Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo

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

Parrocchia del Duomo di Thiene

PER LA PREGHIERA IN FAMIGLIA
Invi�amo la famiglia a raccogliersi in preghiera 
“nell’angolo bello della casa”, ci può essere il presepe, 
oppure un’icona o un’immagine del volto di Gesù, o un Crocifisso, 
come preferite. 
Inoltre venga preparata una candela spenta..
Per entrare nella preghiera, predisponiamo il nostro cuore all’incontro 
con il Signore, ascoltando o cantando le prime due strofe di questo 
canto
h�ps://www.youtube.com/watch?v=y2kmr54MBrg

Dio t’ha prescelta qual madre 
piena di bellezza, ed il suo amore 
t’avvolgerà con la sua ombra.
Grembo di Dio, venuto sulla terra,
tu sarai madre, di un uomo nuovo.Ave Maria, Ave Maria!
Ave Maria, Ave Maria!

INTRODUZIONE (viene letta dal Papà o dalla Mamma)

A pochi giorni dal Natale, 
a�endiamo con Maria la nascita di Gesù. 

Le chiediamo di aiutarci a vivere nella preghiera e 
nella gioia ques� giorni, 

senza disperderci in cose inu�li.

https://www.youtube.com/watch?v=y2kmr54MBrg
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ACCENSIONE CANDELA  
(La stessa dell’altra volta oppure un’altra candela che possa rappresentare 
la quarta domenica di avvento)
     Tutta la famiglia prega dicendo:
Signore Gesù, oggi accendiamo l’ul�ma candela e guardandoci negli occhi,
ci diciamo quanto ci vogliamo bene.
Ora che sta per arrivare un nuovo Natale vieni ad abitare ancora una volta 
in mezzo a noi, perché tu sia “di casa”, a casa nostra, e, 
come Maria e Giuseppe, possiamo rallegrarci perché sei con noi. 
Amen.
Quindi un membro della famiglia, possibilmente un ragazzo, accende la candela.
 

Le�ore:  Ascol�amo il Vangelo secondo Luca
Tu�:  Parla, Signore, � ascol�amo!
Le�ore: In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in 
una ci�à 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: «Rallègra�, 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’Al�ssimo; 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?». 

LETTURA DELLA PAROLA DI DIO
Uno dei presenti legge il testo del Vangelo

Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell’Al�ssimo � coprirà con la 
sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. 
Ed ecco, Elisabe�a, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio e questo è il 
sesto mese per lei, che era de�a 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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Rileggi con calma il 
brano del Vangelo

Leggi il commento per capire 
meglio il testo.

Ogni membro della famiglia so�olinea con un colore diverso 
la parola o la frase del Vangelo che lo colpisce di più 

e lo condivide con il resto della famiglia.
Sarebbe bello che la mamma (ma anche il papà) condividessero 

con i propri figli ciò che hanno provato nei mesi di a�esa della gravidanza, 
prima della loro nascita (emozioni, pensieri, desideri..) 

Dire sì non è sempre una cosa facile, sopra�u�o se intuisci che quel sì può cambiare la tua vita. 
Può richiedere il tuo tempo, il tuo impegno, può portar� grandi gioie, ma anche qualche fa�ca o 
persino del dolore. 
Maria deve aver pensato tu�o questo quando l’angelo è entrato nella sua casa e le ha chiesto di 
diventare madre di Gesù. Ha scelto di dire il suo sì, pur sapendo che questo avrebbe sconvolto i suoi 
proge�. Nel suo sguardo troviamo certamente un po’ di �more iniziale, ma anche la serenità di chi 
decide di fidarsi e affidarsi a Qualcuno più grande di Lei. 
Chiediamo a Maria di avere fede in Dio proprio come ha fa�o Lei, con la consapevolezza che Dio non 
sconvolge i tuoi piani per far� un dispe�o, ma per dare alla tua vita un senso nuovo.

Breve commento

A Te, Signore, eleviamo la nostra preghiera, in Te la nostra famiglia confida e spera. 
In questo momento, tu� insieme, vogliamo dir�: Vieni, Signore Gesù!!

INVOCAZIONE E PREGHIERA DEL SIGNORE
Il papà o la mamma che guidano la preghiera dicono:

1. Signore Gesù dona alla tua Chiesa e a tu� i fedeli cris�ani di annunciare la gioia di 
 incontrar� come Salvatore del mondo. Rit.
                 

2. Signore Gesù, nasci nel cuore di chi governa i popoli, cuore spesso bloccato da interessi di 
 parte ed esercizio di potere. Rit.
 

3. Signore Gesù, nasci nelle nostre famiglie sempre così preoccupate da mille cose e spesso 
 a�raversate da tanta sofferenza. Rit.
   

4. Signore Gesù, nasci tra i le� degli ospedali dove c’è più bisogno di speranza e di amore. Rit.

Si possono aggiungere intenzioni spontanee...
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Tutti insieme:
Vieni, Signore Gesù, vieni e nasci nel nostro cuore, per diventare, 
come Maria, capaci di amare come tu hai amato; per essere capaci 
di ges� di accoglienza e fiducia, per imparare a far nascere a�orno a noi 
germogli di pace e di perdono. Vieni, Signore Gesù, vieni!

PREGHIERA
Può essere recitata da un ragazzo/a

Dolce Maria, con il tuo “Si” hai aperto la porta del tuo cuore 
e hai tes�moniato la tua fede in Dio e il tuo amore verso l’umanità.
Fa’ che anche la nostra casa sia sempre con le porte spalancate, 
le finestre aperte e le luci accese,  pronta ad accogliere il prossimo.
Aiutaci affinché sul tuo esempio la nostra vita sia un “sì” generoso 
a Gesù ed ai fratelli.

Colui che guida la preghiera invoca la benedizione di Dio su tutti i presenti e, facendosi il segno 
della Croce, dice:
Il Signore ci guidi nel cammino dell’Avvento, ci benedica, ci protegga e ci custodisca nel suo amore. 
Amen.

Padre Nostro
(versione nuova)

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.
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Attività

   Quello di oggi è un Vangelo pieno di stupore e di gioia, perché Maria, una ragazza 
   di Nazareth, riceve una proposta che nessuno avrebbe mai potuto immaginare: 
   diventare la Madre di Dio! Una ragazza come tante, con la sua vita tranquilla, 
   le faccende domes�che, i proge� per il futuro, un fidanzato, Giuseppe, di cui è 
   innamorata… insomma, nulla lascia prevedere quello che sta per succedere nella 
   vita di Maria! Eppure, il proge�o straordinario di Dio si rende presente nella casa 
   di Maria, quando l’Arcangelo Gabriele le porta questa no�zia luminosissima: 
   diventerai madre grazie alla forza d’amore dello Spirito Santo, e il figlio che 
nascerà sarà Figlio di Dio! Dopo un istante di stupore, Maria acce�a l’invito del Signore: è un piccolo 
e semplice sì, ma è il sì che apre una via completamente nuova per la storia del mondo e di tu� noi. 
È così bello sapere che il desiderio di Dio di farsi vicinissimo a noi, diventa un bambino, che se ne sta 
sereno nella pancia della sua mamma!
Durante le vacanze di Natale impegnati a dire dei sì!

Attività per più piccoli...

colora il disegno

Questa se�mana sca�a delle foto
con le persone da cui � sen� accolto, 
di cui � fidi e a cui � affidi: quali loro

comportamen� e a�eggiamen� �
fanno sen�re così?

Condividi la tua foto preferita con 
qualcuno a cui vuoi bene o nel tuo 
gruppo WhatsApp di catechismo !!!

Attività per i ragazzi

Ricordiamo che Domenica 20 Dicembre
alle ore 10.00 ci sarà la messa con la comunità durante 

la quale verranno benedette le statuine del Gesù bambino....

Invitiamo tutti i bambini del catechismo (ma non solo) a portare in Chiesa le 
"statuine del Bambinello" che saranno Benedette durante la Messa. 
E' un bel modo di valorizzare la tradizione del presepe nelle nostre case e per 
ricordarci del "vero" e "unico" protagonista del Natale: 
quel Bambino di Betlemme che nasce per noi.


