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raccogliamoci attorno alla corona di Avvento, con tutte le candele accese,
oppure davanti al presepe, dove possiamo accendere un cero;
accanto mettiamo la Bibbia, aperta su Luca 2, 22.39-40

un genitore
Cominciamo insieme la nostra preghiera 
nel nome del Padre + e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen!

Signore, oggi splende su di noi la luce del tuo Natale!
Sei nato da una di noi,
sei nato per noi,
sei nato con noi!

un familiare

Dal Vangelo di Luca (2, 22.39-40)
Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la 
legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino Gesù a Gerusalemme per 
presentarlo al Signore. 
Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno 
in Galilea, alla loro città di Nàzaret. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di 
sapienza, e la grazia di Dio era su di lui.

silenzio



un familiare

Dall’Angelus di papa Francesco nella festa della Santa Famiglia 2014
Il messaggio che proviene dalla Santa Famiglia è anzitutto un messaggio di fede. 
Nella vita familiare di Maria e Giuseppe Dio è veramente al centro, e lo è nella 
persona di Gesù. Per questo la Famiglia di Nazaret è santa. 
Perché? Perché è centrata su Gesù.
Quando genitori e figli respirano insieme questo clima di fede, possiedono 
un’energia che permette loro di affrontare prove anche difficili, come mostra 
l’esperienza della Santa Famiglia, ad esempio nell’evento drammatico della fuga 
in Egitto: una dura prova.
Il Bambino Gesù con sua madre Maria e con san Giuseppe sono un’icona familiare 
semplice ma tanto luminosa. La luce che essa irradia è luce di misericordia e di 
salvezza per il mondo intero, luce di verità per ogni uomo, per la famiglia umana 
e per le singole famiglie. Questa luce che viene dalla Santa Famiglia ci incoraggia 
ad offrire calore umano in quelle situazioni familiari in cui, per vari motivi, manca 
la pace, manca l’armonia, manca il perdono. La nostra concreta solidarietà non 
venga meno specialmente nei confronti delle famiglie che stanno vivendo 
situazioni più difficili per le malattie, la mancanza di lavoro, le discriminazioni, la 
necessità di emigrare… 
E qui ci fermiamo un po’ e in silenzio preghiamo per tutte queste famiglie in 
difficoltà, siano difficoltà di malattia, mancanza di lavoro, discriminazione, 
necessità di emigrare, siano difficoltà a capirsi e anche di disunione. 
In silenzio preghiamo per tutte queste famiglie…

silenzio

ci si alterna tra un genitore e tutti

Signore, ti presentiamo tutte le famiglie:
mantienile nella tua pace!

Signore, ti affidiamo le famiglie in difficoltà:
sostienile con la tua forza!



Signore, ti ringraziamo per la nostra famiglia:
facci crescere nel tuo amore!

Insieme agli angeli diciamo anche noi:
Gloria a Dio nel più alto dei cieli 
e sulla terra pace agli uomini, che egli ama.

un genitore
Dio dell’amore, fa’ che nella nostra famiglia 
fioriscano le stesse virtù e lo stesso amore
della famiglia di Nazaret.
Nel nome del Padre + e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.

un genitore 
Chiediamo alla Vergine Maria di farci gustare la gioia del Natale.

Ave, regina dei cieli, 
ave, signora degli angeli; 
porta e radice di salvezza, 
rechi nel mondo la luce. 
Godi, vergine gloriosa, 
bella fra tutte le donne; 
salve, o tutta santa, 
prega per noi Cristo Signore.




