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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 questo canto:
h�ps://www.youtube.com/watch?v=RHw_pm_ITWk

VENITE FEDELI
Venite fedeli, l’Angelo ci invita
Venite, venite a Betlemme.

La luce del mondo, brilla in una gro�a,
la fede ci guida a Betlemme. Rit.
La no�e risplende, tu�o il mondo
Nasce per noi Cristo Salvatore
a�ende, seguiamo i pastori a Betlemme. Rit.
Venite adoriamo, venite adoriamo Il Figlio di Dio, Re dell’universo,
Venite adoriamo il Signore Gesù. si è fa�o bambino a Betlemme. Rit.

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.

INTRODUZIONE (viene letta dal Papà o dalla Mamma)
È Natale! Dio ha scelto di nascere povero.
L'Al�ssimo si manifesterà in un bambino: ha “preso” la nostra
condizione umana. E gli angeli, che sembrano non aver mai
smesso di cantare, con�nuano a invitarci ad adorare Gesù.
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IL BAMBINO GESÙ

Un membro della famiglia, possibilmente un ragazzo, accende una candela e colloca il
bambino Gesù nel presepe.
Tutta la famiglia prega dicendo:
Signore Gesù, i nostri occhi sono spalanca� a contemplare
con Maria, Giuseppe e i pastori la tua nascita in mezzo a noi.
Tu sei il Dio con noi, l’Emanuele!
Oggi � riconosciamo ancora di più come nostro familiare,
perché tu ci fai familiari di Dio.
La nostra lode a te si innalza verso il cielo
unendoci al canto degli angeli.
Insieme � preghiamo: dona la tua pace.
Dona la tua pace alla nostra famiglia,
alla nostra parrocchia e al mondo intero. Amen.

LETTURA DELLA PAROLA DI DIO

Uno dei presenti legge il testo del Vangelo
Le�ore: Ascol�amo il Vangelo secondo Luca
Tu�: Parla, Signore, � ascol�amo!
Le�ore: In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tu�a
la terra. Questo primo censimento fu fa�o quando Quirinio era governatore della Siria.
Tu� andavano a farsi censire, ciascuno nella propria ci�à.
Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla ci�à di Nàzaret, salì in Giudea alla ci�à di Davide chiamata
Betlemme: egli apparteneva infa� alla casa e alla famiglia di Davide.
Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel
luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo ﬁglio primogenito, lo avvolse
in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c’era posto nell’alloggio.
C’erano in quella regione alcuni pastori che, perno�ando all’aperto, vegliavano tu�a la no�e
facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li
avvolse di luce. Essi furono presi da grande �more, ma l’angelo disse loro: «Non temete: ecco,
vi annuncio una grande gioia, che sarà di tu�o il popolo: oggi, nella ci�à di Davide, è nato per voi
un Salvatore, che è Cristo Signore.
Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia».
E subito apparve con l’angelo una mol�tudine dell’esercito celeste, che lodava Dio e diceva:
«Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini, che egli ama».
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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.

Breve commento
Contempliamo la Sacra Famiglia, raccolta nella gro�a di Betlemme. Gesù è nato da poco;
Maria, esausta per la fa�ca del parto, cerca di dormire coricata vicino a Lui.
Accanto a loro c’è Giuseppe. Nel vangelo (fateci caso!) egli non parla mai: ascolta e agisce, ma non
troviamo nessuna frase pronunciata da lui. Il suo è lo sguardo di chi osserva in silenzio.
Questo non vuol dire che non faccia nulla, anzi! La sua presenza è rassicurante: resta sveglio e
a�ento perché Maria e Gesù possano riposare tranquilli, ﬁduciosi nel fa�o che c’è qualcuno che
li protegge. Lo sguardo di Giuseppe è quello di chi � �ene d’occhio non perché vuole essere
invadente, ma perché � vuole bene e si prende cura di te. Ti perme�e di dormire sereno, di sen�r�
al sicuro, perché veglia sulla tua vita.
Questo è esa�amente lo sguardo che Dio Padre ha su ciascuno di noi, suoi ﬁgli!

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

1.
2.
3.
4.

“Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce”.
A Te, Signore, eleviamo la nostra preghiera, in Te la nostra famiglia conﬁda e spera.
In questo momento, tu� insieme, vogliamo dir�: Signore, illumina il nostro cammino.
Per i poveri e per coloro che soﬀrono a mo�vo della mala�a o della solitudine perché la
grazia del santo Natale possa ispirare loro speranza e ﬁducia. Rit.
Custodisci, o Signore, le famiglie della nostra comunità, segno della tua presenza in mezzo
a noi. Sos�eni i ﬁdanza� e gli sposi, illumina i genitori, guida il cammino dei ﬁgli aﬃnché
tu� trovino in te il riferimento da seguire. Rit.
Dona, o Signore, ai ragazzi e ai giovani la presenza di guide sagge, appassionate, e la
tes�monianza della comunità cris�ana aﬃnché possano crescere in sapienza, età e grazia. Rit.
Per questo tempo fa�coso e delicato. Signore, assis� e proteggi tu� i medici, infermieri e
operatori sanitari. Dona salute e fede agli ammala�. Dona lucidità e saggezza al governo
italiano, alle autorità civili e alle forze dell’ordine. Dona serenità e pace ai bambini e a
tu�e le famiglie. Dona consolazione a chi piange un caro defunto.
La forza e la speranza della fede in Te, ci sostengano. Rit.

Si possono aggiungere intenzioni spontanee...
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Tutti insieme:

Signore Gesù, sei nato in mezzo a noi, nella nostra casa, nel mondo. Gli uomini, e forse anche noi,
sono distra� e a�ra� da altre cose. Un bimbo che nasce in una famiglia è mo�vo di gioia e di festa,
dà inizio a un nuovo modo di essere famiglia. Tu sei qui in mezzo a noi! Quale grande sorpresa oltre
ogni nostra a�esa! Ti adoriamo e � lodiamo, � ringraziamo ed esal�amo. Tu sei la nostra vera gioia,
la nostra speranza, la luce che sbaraglia le nostre tenebre.
Signore Gesù, rimani per sempre in mezzo a noi, come lampada che guida i nostri passi, come bussola
che orienta il nostro cammino. Amen.
La famiglia si tiene per mano e prega insieme dicendo:

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.

BENEDIZIONE FAMILIARE NEL GIORNO DI NATALE
Colui che guida la preghiera invoca la benedizione di Dio su tutti i presenti, dicendo:

Guida: Benede�o sei tu Signore del cielo e della terra, che hai cos�tuito
questa famiglia e l’hai conservata nel tuo amore.
Guarda a noi: fa’ che possiamo rinnovare la nostra gioia e
donaci sempre la tua pace. Proteggi ciascuno di noi e
conservaci nel tuo amore, perché nell’impegno quo�diano
scopriamo la gioia di esser� fedeli. Donaci di sen�r� parte
di questa famiglia che aﬃdiamo al tuo amore di Padre, tu
che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
Guida: In questo Natale, giorno di luce e splendore,
il Signore ci benedica,ci protegga da ogni male e ci
conduca alla vita eterna. Amen.
Senza dire nulla, un genitore (o entrambi) compie un segno di croce sulla fronte dei ﬁgli.
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Porta i tuoi auguri a tutti, in particolare
ricordati di chi è solo, ad esempio qualche
persona anziana che conosci, un vicino di
casa, qualcuno che non ha molti amici.
Il tuo sguardo sia attento
a chi ha più bisogno di affetto e di cura!

Attività per più piccoli...colora il disegno

Attività per i ragazzi
Che cos’è per te il Natale?
Fotografa tu�e quelle cose che � fanno sen�re l’atmosfera
natalizia, la gioia, la serenità, il calore che questa festa porta
con sé. Condividi la tua foto preferita con qualcuno a cui vuoi
bene o nel tuo gruppo WhatsApp di catechismo come augurio
di buon Natale!!!
Ascolta: “O come, all ye faithful” - Pentatonix
h�ps://www.youtube.com/watch?v=Mj7Pr42rliI
L’hai riconosciuta? È una versione par�colare di una
canzone che avrai sen�to mille volte anche in chiesa!
Bella, vero?

Ricordiamo che il giorno di Natale, venerdì 25 Dicembre,
alle ore 10.00 ci sarà la messa con la comunità
Sperando che questo periodo di Avvento con la preghiera in famiglia
sia stato bello e abbia portato pace e gioia nei vostri cuori e
nelle vostre case, vi AUGURIAMO BUON NATALE
“In Gesù, assaporeremo lo spirito vero del Natale:
la bellezza di essere amati da Dio”
Papa Francesco

