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“Verrà a visitarci dall'alto 
un sole che sorge, 

per rischiarare quelli 
che stanno nelle tenebre. 

Zaccaria con queste parole 
ci ha descritto il primo Natale. 
S. Giovanni, ci presenta Gesù, 

come luce nel cammino di ogni uomo: 
“veniva nel mondo la luce vera, 

quella che illumina ogni uomo” (Gv,1-9). 
Dio, vera luce, ci ha mandato suo Figlio 

per salvare il mondo dal peccato, 
così la sua luce divina 

si manifesta a noi attraverso Gesù. 
Come possiamo fare 

per diventare figli della luce, 
come brillare della luce di Cristo 

per portarla nel mondo? 
Cristo. Luce del mondo, 
venga in noi e ci illumini. 

Viviamo il giorno dell'attesa come un dono, 
un tempo favorevole per prepararci 
ad accogliere Gesù nella nostra vita, 

nella nostra famiglia. 
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Ci possono essere giornate che le tante cose da fare, ci impediscono anche di fare 
due chiacchere in famiglia. In questo tempo di Avvento, cerchiamo di fermarci un 
poco e regaliamoci un momento di preghiera insieme. Questo sussidio vuole essere 
un aiuto per pregare insieme in famiglia e prepararci alla venuta del Signore. 
E' bene che il nostro pregare insieme ci porti, come famiglia, a fare delle scelte di 

condivisione e di carità concreta. Decidiamo insieme ogni settimana quale fare, 

 

Prepariamo un angolo per la preghiera con il Vangelo e la corona di avvento: i 
quattro ceri che si accendono durante la preghiera, uno in più ogni settimana, 
simboleggiano lo scorrere del tempo in attesa della nascita di Gesù.  
 
Come pagina attiva per i bambini, abbiamo preparato il Calendario dell'Avvento, 
che troverete al centro di questo sussidio.  
E' da staccare e appendere in un luogo visibile della casa.  
E' un calendario e al posto del  solito cioccolatino, troverete una breve preghiera, 
inerente alle letture del giorno e  da recitarsi nel momento che riterrete più 
opportuno, a tavola o prima di dormire.  
 
Nel calendario, la domenica ha due spazi vuoti.  
Il primo è per incollare la frase che sintetizza il Vangelo della domenica, e si  
ritaglia da  questo sussidio di preghiera, dopo aver pregato insieme.  
Il secondo è per scrivere una preghiera spontanea dopo aver ascoltato la letture.  
 

 

Buon Avvento  
nel Signore 
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1 Dicembre 
 

Vegliate,  
perché  

non sapete  
in quale giorno  

il Signore  
verrà 

 

G. = un genitore, T. = tutti 
 
T.   Nel nome del Padre e del Figlio  
e dello Spirito Santo.  Amen! 

G.  Vieni Signore! Vieni nei nostri cuori, 
vieni e rinnova la nostra vita, 
vieni nel nostro cuore,  
perché anche noi possiamo diventare  
luce di Dio, presenza tua. 

T.  Maranatha. Vieni Signore Gesù. 
 
Mentre si accende la PRIMA CANDELA: 

G. Illumina Signore la nostra vita,  
con la tua Parola che stiamo per ascoltare.. 

 

 

Prim
a d

om
enica d

i A
vvento

 

LLAA  PPAARROOLLAA  DDII  OOGGGGII   

  

DAL VANGELO SECONDO MATTEO (Mt 24,37-39.42-44)  
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  

«Come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell’uomo. 

Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio mangiavano e 

bevevano, prendevano moglie e prendevano marito, fino al giorno in cui 

Noè entrò nell’arca, e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e 

travolse tutti: così sarà anche la venuta del Figlio dell’uomo... Vegliate 

dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. 

Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora 

della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la 

casa. Perciò anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non 

immaginate, viene il Figlio dell’uomo». 
 
Parola del Signore. 
 
T. Lode a te o Cristo 
 
(Facciamo qualche attimo di silenzio per meditare il brano)  
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RRIIFFLLEETTTTIIAAMMOO               

 

Iniziamo il tempo di Avvento con l'evangelista Matteo che ci 

richiama alla vigilanza per poter accogliere la venuta di Gesù. 

Vigilare è un mettersi continuamente alla presenza del 

Signore, fare scelte di fede, dedicare del tempo alla 

preghiera, cercare degli spazi di silenzio per l'ascolto della 

Parola, cogliere i segni del passaggio di Dio nella nostra 

vita per poter restare "svegli" per poter incontrare il 

Signore che viene all'improvviso. Non sappiamo né il 

giorno, né l'ora della sua venuta, per questo dobbiamo vivere  

bene l'oggi che ci è dato, senza lasciarsi assorbire troppo dal "diluvio" di 

preoccupazioni e impegni quotidiani (il mangiare e il bere..)dal denaro e dalle cose che 

ci fanno perdere di vista lo scopo principale della nostra vita: l'incontro con il Signore. 

L'Avvento è un momento favorevole per guardarci dentro, per rivedere le nostre 

scelte, i nostri stili di vita alla luce della Parola di Dio. 

Quale è Quale è il nostro modo di aspettare la venuta di Gesù? 

PPRREEGGHHIIAAMMOO     

G. L'Avvento può essere l'occasione per ripensare al nostro stile di vita, ai nostri 
rapporti familiari, al nostro rapporto con il Signore. Chiediamo il suo aiuto e preghiamo: 
T. Gesù stacci vicino. 

Signore, aiutaci a vivere ogni giorno in attesa di te. 
T. Gesù stacci vicino 

Signore, quando ci affanniamo troppo per le cose quotidiane e non troviamo del tempo 
per stare un poco con te... 
T. Gesù stacci vicino. 

Signore quando non ci lasciamo guidare dalla tua Parola, per camminare sempre sulla via 
del bene... 
T. Gesù stacci vicino. 

G.  Chiediamo a Maria di pregare per noi, perché impariamo a voler bene a Gesù come 
gliene ha voluto lei: 

AVE MARIA.. 

PPRREEGGHHIIEERRAA  FFIINNAALLEE     

G. Signore, ti ringraziamo per questo momento di preghiera vissuto insieme. Rafforza la 
nostra fede, ravviva in noi la Carità, sostienici e guidaci ogni giorno. Vieni Signore Gesù 
nel nostro cuore, perché diventi una culla per te, Dio fatto bambino.     
T. Amen  

G. Il Signore benedica la nostra famiglia  e la custodisca nel suo amore. 

(se ci sono figli, tracciare un segno di croce sulla loro fronte) 
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'8 dicembre 2013 

 
Ecco la serva  
del Signore: 

avvenga  
per me  
secondo  

la tua parola 
 

 

G. = un genitore, T. = tutti 
 
T.   Nel nome del Padre e del Figlio  
e dello Spirito Santo.  Amen! 

G.  Vieni Signore! Vieni nei nostri cuori, 
vieni e rinnova la nostra vita, 
vieni nel nostro cuore, perché anche noi  
possiamo diventare luce di Dio, presenza tua. 

T.  Maranatha. Vieni Signore Gesù. 
 
Mentre si accende la SECONDA CANDELA: 

G. Illumina Signore la nostra vita,  
con la tua Parola che stiamo per ascoltare.. 

 

 

S
econd

a d
om

enica d
i A

vvento
 

LLAA  PPAARROOLLAA  DDII  OOGGGGII   
 

DAL VANGELO SECONDO LUCA  (Lc 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 ». 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 
». 
Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo 
la tua parola». E l’angelo si allontanò da lei. 

Parola del Signore. 
 
T. Lode a te o Cristo 
 
(Facciamo qualche attimo di silenzio per meditare il brano)  
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RRIIFFLLEETTTTIIAAMMOO               

 

La storia della salvezza comincia non in un luogo sacro, 

in un tempio di sacerdoti, ma in un’umile casa di 

Nazareth. 

La vita di una ragazza, promessa sposa di Giuseppe, 

viene sconvolta. 

L'annuncio dell'Angelo la turba, non capisce pienamente 

il senso delle parole che le vengono dette. Ma l'Angelo 

la tranquillizza: "Non temere.." e le rivela la missione 

che Dio le ha affidato: diventare la mamma di Gesù. 

Per prima cosa Maria ascolta e dall'ascolto della Parola di Dio, scaturisce il suo "si". 

Maria si abbandona con fede alla volontà di Dio (Ecco la serva del Signore: avvenga per 

me secondo la tua parola), si fida anche se non avrà compreso completamente ciò che 

le viene richiesto. Ma la richiesta viene da Dio ! 

Spesso è difficile anche per noi abbandonarsi al volere di Dio, vogliamo capire fino in 

fondo, trovare tutte le spiegazioni....prima di dire i nostri "si". L'incontro con Dio deve 

cambiare la nostra quotidianità, il nostro rapporto con gli altri, la nostra vita. Come 

Maria, fidiamoci di Dio, affidiamoci alla sua Parola, certi che, il Signore, anche nelle 

scelte più difficili, ci accompagna sempre con l'aiuto del suo Santo Spirito.  

PPRREEGGHHIIAAMMOO          

  

G. L'Avvento può essere l'occasione per ripensare al nostro stile di vita, ai nostri 

rapporti familiari, al nostro rapporto con il Signore.  Per questo preghiamo: T. Gesù 

stacci vicino. 
G. Signore, nelle scelte quotidiane, a volte difficili, guidaci con il tuo Spirito 
T. Gesù stacci vicino 

G. Signore, donaci la grazia di comprendere che anche la nostra famiglia ha origine da 
una tua chiamata e tienici sempre uniti nel tuo amore. 
T. Gesù stacci vicino 

G. Fa o Signore che, come Maria, sappiamo accoglierti nel nostro cuore ed essere docili 
alla tua volontà. 

T. Gesù stacci vicino 

  G.  Chiediamo a Maria di pregare per noi, perché impariamo a voler bene a Gesù come 

gliene ha voluto lei:                  AVE MARIA.. 

PPRREEGGHHIIEERRAA  FFIINNAALLEE     

G. Signore, ti ringraziamo per questo momento di preghiera vissuto insieme. Rafforza la 
nostra fede, ravviva in noi la Carità, sostienici e guidaci ogni giorno. Vieni Signore Gesù 
nel nostro cuore, perché diventi una culla per te, Dio fatto bambino.    T. Amen  

G. Il Signore benedica la nostra famiglia  e la custodisca nel suo amore. 

(se ci sono figli, tracciare un segno di croce sulla loro fronte) 
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15 Dicembre 

 

Sei tu 

Colui  

che deve venire 

 o dobbiamo  

aspettare  

un altro? 
 

 

G. = un genitore, T. = tutti 
 
T.   Nel nome del Padre e del Figlio  
e dello Spirito Santo.  Amen! 

G.  Vieni Signore! Vieni nei nostri cuori, 
vieni e rinnova la nostra vita, 
vieni nel nostro cuore, perché anche noi  
possiamo diventare luce di Dio, presenza tua. 

T.  Maranatha. Vieni Signore Gesù. 
 
Mentre si accende la TERZA CANDELA: 

G. Illumina Signore la nostra vita,  
con la tua Parola che stiamo per ascoltare.. 

 

 

 

T
erza d

om
enica d

i A
vvento

 

LLAA  PPAARROOLLAA  DDII  OOGGGGII   
 

DAL VANGELO SECONDO Matteo  (Mt 11,2-7.11) 
 
In quel tempo Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere 
del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve 

venire o dobbiamo aspettare un altro?». Gesù rispose loro: «Andate e riferite a 

Giovanni ciò che udite e vedete: I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi 
camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri 
è annunciato il Vangelo. E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo!».  
Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle: ...«In 
verità io vi dico: fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il 
Battista; ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui». 
 
Parola del Signore. 
 
T. Lode a te o Cristo 
 
(Facciamo qualche attimo di silenzio per meditare il brano)  
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RRIIFFLLEETTTTIIAAMMOO               

 

Giovanni, in carcere, è assalito da dubbi sulla figura di 

Gesù, non corrisponde alle sue aspettative a quello che 

aveva predicato; si aspettava un Messia severo che 

ammonisce e castiga, invece Gesù predica l'amore e il 

perdono. 

E' disorientato e gli pone, tramite i suoi discepoli, la 

domanda: "Sei tu colui che deve venire o dobbiamo 

aspettarne un altro?"  Ma Gesù lo rassicura, anzi gli fa 

degli elogi, lo riconosce come suo messaggero. 

Gesù sottolinea che Giovanni ha saputo farsi "piccolo", tirarsi indietro; vuole farci 

capire che chi ha un incarico importante non è il più grande, ma il più piccolo, il più 

umile che si riconosce bisognoso di Dio, lui è il più grande. Giovanni é venuto a 

preparare la via al Signore; ma anche a noi è chiesto di preparargli la strada, di non 

mettere ostacoli alla sua venuta, di spianare la strada e renderla agevole ai fratelli che 

fanno fatica a camminare, di prenderci cura delle loro vite, come della nostra. Come 

cristiani abbiamo il dovere di testimoniare il vangelo con la nostra vita. 

E se questo ci spaventa? E se la testimonianza ci fa sentire diversi e mette delle 

distanze fra noi e gli altri? Gesù ci assiste, ci aiuta ed è sempre con noi. 

PPRREEGGHHIIAAMMOO          

  

G. L'Avvento può essere l'occasione per ripensare al nostro stile di vita, ai nostri 

rapporti familiari, al nostro rapporto con il Signore.  Per questo preghiamo: T. Gesù 

stacci vicino. 

G. Aiutaci Signore a testimoniare, ogni giorno, con la nostra vita, la gioia della tua 
presenza in mezzo a noi, facendoci portatori di amore, giustizia e pace. 
T. Gesù stacci vicino 

G. Aiutaci Signore ad essere umili e a non sentirci mai superiori a nessuno. 
T. Gesù stacci vicino. 

G. Anche oggi, Signore, ci mandi dei “profeti”, uomini e donne che testimoniano il tuo 
Vangelo: fa che, sul loro esempio, anche noi possiamo essere tuoi testimoni. 
T. Gesù stacci vicino 

G.  Chiediamo a Maria di pregare per noi, perché impariamo a voler bene a Gesù come 

gliene ha voluto lei:        AVE MARIA.. 

PPRREEGGHHIIEERRAA  FFIINNAALLEE     

G. Signore, ti ringraziamo per questo momento di preghiera vissuto insieme. Rafforza la 
nostra fede, ravviva in noi la Carità, sostienici e guidaci ogni giorno. Vieni Signore Gesù 
nel nostro cuore, perché diventi una culla per te, Dio fatto bambino.    T. Amen  

G. Il Signore benedica la nostra famiglia  e la custodisca nel suo amore. 

(se ci sono figli, tracciare un segno di croce sulla loro fronte) 
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'22 dicembre 2013 
 

Maria 

darà alla luce  

un figlio  

e tu  

lo chiamerai  

Gesù. 
 

G. = un genitore, T. = tutti 
 
T.   Nel nome del Padre e del Figlio  
e dello Spirito Santo.  Amen! 

G.  Vieni Signore! Vieni nei nostri cuori, 
vieni e rinnova la nostra vita, 
vieni nel nostro cuore, perché anche noi  
possiamo diventare luce di Dio, presenza tua. 

T.  Maranatha. Vieni Signore Gesù. 
 
Mentre si accende la QUARTA CANDELA: 

G. Illumina Signore la nostra vita,  
con la tua Parola che stiamo per ascoltare.. 

 

 

Q
uarta d

om
enica d

i A
vvento

 

LLAA  PPAARROOLLAA  DDII  OOGGGGII   
 

DAL VANGELO SECONDO MATTEO   (Mt 1,18-22.24) 
 
Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di 
Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera 
dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva 
accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. 
Però, mentre stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un 
angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di 
prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei 
viene dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: 
egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati»... Quando si destò dal 
sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del Signore e prese 
con sé la sua sposa. 

 
Parola del Signore. 
 
T. Lode a te o Cristo 

 
 (Facciamo qualche attimo di silenzio per meditare il brano)  
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RRIIFFLLEETTTTIIAAMMOO               

 

Accanto al "si" di Maria, c'è il "si" di Giuseppe. 

Entrambi hanno avuto una grande fiducia nel Signore e 

hanno aderito al suo progetto. 

Giuseppe si trova in una situazione non semplice da 

sostenere: egli ama Maria -sua futura sposa-, si sono 

promessi davanti al rabbino. 

Immaginiamo la sua sofferenza quando viene a conoscenza 

che Maria è incinta e quanto turbamento per le decisioni 

che deve prendere! 

Essendo un uomo buono e giusto, fa una scelta d'amore: per non ferirla, per non 

umiliarla, decide di non accusarla pubblicamente, come imponeva la legge, ma di 

"licenziarla in segreto", cioè di non prenderla più in moglie. 

E Dio consola Giuseppe mandandogli in sogno un angelo per rassicurarlo, dicendogli di 

non avere paura e di continuare sulla strada dell'amore da lui ha intrapresa, che va 

oltre le apparenze, e gli chiede di fare da padre a Suo Figlio. 

Non gli darà solo il suo nome, ma, come un vero padre, lo farà crescere e lo educherà. 

Guardiamo a Giuseppe come un modello di fede e di generosità e invochiamo la sua 

protezione per i nostri figli e le nostre famiglie. 
 

PPRREEGGHHIIAAMMOO          

  

G. L'Avvento può essere l'occasione per ripensare al nostro stile di vita, ai nostri rapporti 

familiari, al nostro rapporto con il Signore.  Per questo preghiamo: T. Gesù stacci vicino. 
 
G. Aiutaci Signore a dire “si” alla tua chiamata, anche quando è difficile o siamo nel 
dubbio. 
T. Gesù, stacci vicino. 
G. Signore, tu ci inviti a fidarci di te: aiutaci a credere che non ci lasci mai soli, 
accresci la nostra fede, donaci un cuore grande, capace anche di scelte coraggiose. 
T. Gesù, stacci vicino. 
G. Fa che la nostra famiglia sia sempre accogliente e generosa con chi è in difficoltà 
T. Gesù, stacci vicino. 
G.  Chiediamo a Maria di pregare per noi, perché impariamo a voler bene a Gesù come 
gliene ha voluto lei: 

AVE MARIA.. 

PPRREEGGHHIIEERRAA  FFIINNAALLEE     

G. Signore, ti ringraziamo per questo momento di preghiera vissuto insieme. Rafforza la 
nostra fede, ravviva in noi la Carità, sostienici e guidaci ogni giorno. Vieni Signore Gesù nel 
nostro cuore, perché diventi una culla per te, Dio fatto bambino.    T. Amen  

G. Il Signore benedica la nostra famiglia  e la custodisca nel suo amore. 

(se ci sono figli, tracciare un segno di croce sulla loro fronte) 
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25 Dicembre 2013 

 

E’  

nato 

Gesù, 

il 

Salvatore 

 

PREGHIERA  

G. Nel nome del Padre e del 

Figlio e dello Spirito Santo. 

Amen 

 

G. Rallegriamoci tutti nel 

Signore, perché è nato nel 

mondo il Salvatore. 

 

T. Oggi la vera pace  

è scesa a noi dal cielo.  

 

N
atale d

i G
esù

 
 

LLAA  PPAARROOLLAA  DDII  OOGGGGII   
  

DAL VANGELO SECONDO LUCA  (Lc 2,1-14)  
 
In quei giorni … Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, 
salì in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme. 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, 
pernottando all’aperto, vegliavano tutta la notte 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 timore, ma l’angelo disse loro: «Non temete: ecco, vi 
annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi, nella 
città 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 moltitudine 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».    
 
Parola del Signore. 
T. Lode a te o Cristo 

 (Facciamo qualche attimo di silenzio per meditare il brano)  
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RRIIFFLLEETTTTIIAAMMOO               

 

Dio ci ama: questa è la grande notizia del 

Natale! E ci dona suo  

figlio Gesù per esserci  

vicino, per salvarci. 

Gesù è venuto in mezzo  

a noi in una notte                                                      

fredda, come un profugo, un emigrante,  

in un rifugio di fortuna, ,privo di ogni comodità sia per la mamma che per il bambino, 

senza che ci fosse qualcuno ad attenderlo, a congratularsi per la sua nascita: è venuto 

per condividere la sua vita con la nostra. 

Ma perché anche oggi Cristo nasca, perché il dono di Dio sia accolto, bisogna fare 

spazio nei nostri cuori, strapieni di egoismi e di superficialità. 

Facciamogli spazio, cerchiamolo nel nostro cuore, nella preghiera, impariamo come 

Maria e Giuseppe ad accogliere la sua Parola, ad essere docili alla sua volontà: Dio 

abiterà in noi. Oggi l'attesa  è finita, oggi è  Natale , il giorno in cui Tu Signore sei 

entrato nella nostra storia. Oggi è un giorno  di gioia:" Gloria a Dio nel più alto dei cieli 

e sulla terra pace agli uomini che egli ama", cantano gli angeli. 

Anche noi possiamo essere "angeli" che lodano Dio che si è donato a noi in Gesù, ma 

anche "pastori" che sanno vegliare, leggere nella propria storia la presenza di Dio, 

sempre pronti a metterci in cammino per conoscere e adorare Gesù e testimoniarlo 

nella nostra vita.  

PPRREEGGHHIIAAMMOO         

G. Signore Gesù, noi vogliamo con gli angeli, lodarti, contemplarti  e cantare la tua 
gloria. 

T. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. 

G. Signore Gesù, noi vogliamo con i pastori, metterci in viaggio per riconoscerti come 
nostro Salvatore e accoglierti nella nostra vita. 

T. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. 

G. Signore Gesù, vogliamo, come Maria e Giuseppe, gioire della tua nascita, conoscere 
la tua Parola, per meditarla e conservarla nel nostro cuore. 

T. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. 

Diciamo insieme la preghiera che Gesù ci ha insegnato: 
Padre nostro... 

G. L'amore di Dio accompagni la nostra famiglia e ci benedica nel nome del Padre e del 
Figlio e dello Spirito Santo. 

T. Amen  

 

 


