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4. PROFUMO DI TE
INSIEME: Nel nome del Padre e del Figlio e dello
Spirito Santo.
TUTTI: Amen.
CANTO: Maranathà
GENITORE: Signore Gesù, vieni tra noi.
INSIEME: Signore Gesù, vieni tra noi.
G: Dal vangelo secondo Matteo (1,20b-21.24-25)
“Giuseppe, figlio di Davide non temere di
prendere con te Maria, tua sposa, perché quel
che è generato in lei viene dallo Spirito Santo.
Essa partorirà 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; senza che egli la conoscesse, ella
diede alla luce un figlio ed egli lo chiamò Gesù”.
Uno dei figli accende la quarta candela della corona
d’Avvento e un genitore prega dicendo:

G: O Gesù, hai voluto che Giuseppe con il suo sì
entrasse nella storia della salvezza. Donaci il suo
coraggio e la sua fede perché anche la nostra
famiglia si possa fidare sempre del grande
progetto di Dio.
INSIEME: Signore Gesù, vieni tra noi.
Si conclude con il segno di croce e il ritornello del canto.
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Advent Street

La famiglia sceglie un luogo della casa intimo,
particolarmente significativo dove porre la corona
d’Avvento e dove ritagliarsi un piccolo momento
per pregare insieme.
La famiglia insieme sceglie
come realizzare la propria corona d’Avvento
(candele colorate, profumate, di forme diverse. Si può
scegliere di mettere al centro tra le candele un po' di
paglia, come simbolo dell’attesa di Gesù, o porre al centro
una foto della propria famiglia, a simboleggiare che
l’avvento è un cammino da vivere e gustare insieme).

1. GUARDARE OLTRE
INSIEME: Nel nome del Padre e del Figlio e dello
Spirito Santo.
TUTTI: Amen.
(Si può intonare il ritornello cantato in chiesa durante la
celebrazione domenicale per l’accensione della candela
d’Avvento)

CANTO: Il Signore è la luce
GENITORE: Oh Signore, rendi limpido il nostro
sguardo.
INSIEME: Oh Signore, rendi limpido il nostro
sguardo.
G: Dal vangelo secondo Matteo (24,37-44)
“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”.

2. IN ASCOLTO
INSIEME: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito
Santo.
T: Amen.
CANTO: Maranathà
G: Riempi la nostra casa della tua luce!
T: Riempi la nostra casa della tua luce!
G: Dal vangelo secondo Matteo (3,1-12)
«Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino!». Egli
infatti è colui del quale aveva parlato il profeta Isaia
quando disse: Voce di uno che grida nel deserto:
Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri!
Uno dei figli accende la seconda candela della corona d’Avvento
e un genitore prega dicendo:

G: O Maria, tu che hai ascoltato la voce di Dio e hai
compiuto la Sua volontà con il Tuo “Sì”, fa’ che in questa
famiglia ognuno possa udire la voce dell’altro cogliendo
il senso di Amore reciproco che ogni parola può offrire.
INSIEME: Riempi la nostra casa della tua luce!
Si conclude con il segno di croce e il ritornello del canto.
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3. MANI APERTE, CUORE GIOIOSO!
INSIEME: Nel nome del Padre e del Figlio e dello
Spirito Santo.
T: Amen.
CANTO: Maranathà
G: O Signore, accarezza i nostri cuori con la gioia del tuo
amore.
INSIEME: O Signore, accarezza i nostri cuori con la
gioia del tuo amore.
G: Dal vangelo secondo Matteo (Mt 11,2-11)
Egli è colui del quale sta scritto: “Ecco, dinanzi a te io
mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la
tua via”. 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».

Uno dei figli accende la prima candela della corona
d’Avvento e un genitore prega dicendo:

Uno dei figli accende la terza candela della corona d’Avvento e
un genitore prega dicendo:

F: O Gesù, vieni in questa casa! Apri i nostri occhi
con la tua luce d’amore.
G: O Signore, aiuta la nostra famiglia a spalancare
le finestre della nostra casa, rendi limpido il nostro
sguardo per imparare a guardare oltre. Guidaci ad
essere vigilanti e ad “ascoltare con gli occhi” i
bisogni dell’altro, per farci prossimo di chi ci è
accanto, con umiltà e generosità. Preghiamo.
INSIEME: Oh Signore, rendi limpido il nostro
sguardo.

G: O Gesù, hai voluto che Giovanni preparasse la tua
strada perché il nostro cammino fosse più spedito!
Desideriamo incamminarci sui tuoi sentieri! Apri le
mani di questa famiglia, perché ognuno di noi,
dolcemente toccato dal tuo amore misericordioso,
impari a palpare in ogni cosa la tua presenza, a
scegliere la strada giusta che porta a te, puntando alla
semplicità, alla gioia, al perdono.
INSIEME: O Signore, accarezza i nostri cuori con la
gioia del tuo amore.

Si conclude con il segno di croce e il ritornello del canto.
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