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          Come seguire il cammino

In questo tempo di Avvento il miglior augurio è che la 
vostra famiglia sia un luogo di luce e di speranza, capace di 
accogliere al meglio Gesù che viene.

Dopo la fatica del lavoro, della scuola, dei mille impegni 
quotidiani, vi invitiamo ogni giorno a dedicare qualche 
minuto alla preghiera, tutti insieme, a tavola, dopo cena o 
in un altro momento.

Dopo aver aperto la preghiera con il segno della croce, un 
componente della famiglia legge il versetto di Vangelo sotto 
la finestrella del giorno. è il Vangelo della domenica e desi-
deriamo che ci accompagni, un poco alla volta, per tutta la 
settimana. Infine si recita insieme il ritornello sul libretto e 
si conclude.
Il sabato la proposta è un po’ differente e c’è anche un canto 
da ascoltare.
Ogni domenica di Avvento viene proposto, oltre al Vangelo 
per intero, un impegno settimanale che coinvolge tutta la 
famiglia.

Buon cammino di Avvento!

Testi a cura di
Marica e Paolo Nossa

Elena e Giampaolo Resmini

Appendi il calendario in casa

dove tutta la famiglia si ritrova



Segno di Croce

dal Vangelo secondo Luca  21,25-28.34-36

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Vi saranno 
segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia 
di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre 
gli uomini moriranno per la paura e per l’attesa di ciò 
che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti 
saranno sconvolte.
Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire su una nube con 
grande potenza e gloria. Quando cominceranno ad accade-
re queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra 
liberazione è vicina.
State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesanti-
scano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita e che 
quel giorno non vi piombi addosso all’improvviso; come un 
laccio infatti esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano 
sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni momento pre-
gando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta 
per accadere, e di comparire davanti al Figlio dell’uomo».
Parola del Signore.

Apriamo la finestrella di oggi 

Gloria al Padre

Segno di Croce

Apriamo la finestrella di oggi 

Preghiera
Ripetiamo insieme:

Signore, illumina i sentieri
della nostra vita

Manda i tuoi segni ad illumina-
re il nostro cammino. Rit.

Fa’ che siamo sempre attenti 
per accorgerci della tua presen-
za quotidiana. Rit. 

Gloria al Padre

Segno di Croce

Apriamo la finestrella di oggi 

Preghiera
Ripetiamo insieme:

Ti aspettiamo, Signore

Tu che sei nato umile e povero 
insegnaci che la vera forza non 
è la prepotenza, ma è la fede in 
te. Rit.

Illumina le menti di chi è 
chiamato a decidere per gli altri 
perché seguendo il tuo esem-
pio, si prendano cura anche dei 
più bisognosi. Rit. 

Gloria al Padre
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Segno di Croce

Apriamo la finestrella di oggi 

Preghiera
Ripetiamo insieme:

Ti preghiamo insieme,
Signore

Capita anche a noi, Signore, 
di pretendere le cose “tutte 
e subito”, rischiara le nostre 
menti affinché questo periodo 
di Avvento ci faccia cogliere e 
riscoprire il valore dell’attesa. 
Rit.

In questo periodo di Avvento, 
in attesa della tua nascita, 
aiutaci Signore a saper cogliere 
l’occasione per rallentare i ritmi 
della nostra vita e ritagliarci del 
tempo per pregarti in famiglia. 
Rit. 

Gloria al Padre

Segno di Croce

Apriamo la finestrella di oggi
e ascoltiamo la canzone

facendo attenzione alle parole 

Padre nostro

Preghiera
Ripetiamo insieme:

Mostraci il tuo volto, Signore

I figli dicono a turno: Mamma ti rin-
grazio perché questa settimana 
mi hai fatto/detto… Rit.

I figli dicono a turno: Papà ti ringra-
zio perché questa settimana mi 
hai fatto/detto… Rit.

Poi i genitori ringraziano ciascuno dei figli 
nello stesso modo 

Gloria al Padre

Segno di Croce

Apriamo la finestrella di oggi 

Preghiera
Ripetiamo insieme:

Solleva il nostro sguardo,
illumina i nostri volti o Signore

Facci sollevare gli occhi dalle 
nostre schiavitù digitali af-
finché possiamo godere degli 
sguardi e dei sorrisi di chi ci sta 
accanto. Rit.

Consapevoli del dono della vita 
eterna da te ricevuto, fa’ che 
viviamo con maggior gioia le 
nostre relazioni familiari. Rit. 

Gloria al Padre

Segno di Croce

Apriamo la finestrella di oggi 

Preghiera
Ripetiamo insieme:

Apri i nostri cuori o Signore

Tu che sei fonte infinita di 
amore, apri i nostri cuori e 
le nostre menti al vero amo-
re fraterno, che sia carattere 
distintivo delle nostre relazioni 
quotidiane. Rit.

Fa’ che lo Spirito Santo ci illu-
mini per poter cogliere l’essen-
ziale nella nostra vita per gioire 
ogni giorno con chi abbiamo 
accanto. Rit. 

Gloria al Padre
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