III DOMENICA DI AVVENTO
«Io gioisco pienamente nel Signore…
perché mi ha rivestito delle vesti della salvezza»
La famiglia si raccoglie in una stanza che, per tutto il tempo di Avvento
e di Natale, sarà “l’Angolo della Preghiera”.
GUIDA: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
TUTTI: Amen.
Un membro della famiglia accende la seconda candela della Corona d’Avvento.
TUTTI: Splenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto, e fa’ che accogliamo con gioia la tua
parola di vita.
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicési (5,16-24)
LETTORE:
Fratelli, siate sempre lieti, pregate ininterrottamente, in ogni cosa rendete grazie: questa
infatti è volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Non spegnete lo Spirito, non disprezzate le
profezie. Vagliate ogni cosa e tenete ciò che è buono. Astenetevi da ogni specie di male.
Il Dio della pace vi santifichi interamente, e tutta la vostra persona, spirito, anima e corpo, si
conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.
Viene letto un pensiero di Papa Francesco
2° LETTORE:
«IL CUORE DELL’UOMO DESIDERA LA GIOIA… Ogni famiglia, ogni popolo aspira alla felicità.
Ma qual è la gioia che il cristiano è chiamato a vivere e a testimoniare? È quella che viene
dalla vicinanza di Dio, dalla sua presenza nella nostra vita. Da quando Gesù è entrato nella
storia, con la sua nascita a Betlemme, l’umanità ha ricevuto il germe del Regno di Dio, come
un terreno che riceve il seme, promessa del futuro raccolto. Non occorre più cercare
altrove! Gesù è venuto a portare la gioia a tutti e per sempre… Gesù stesso è la nostra
gioia».
Breve momento di silenzio.
Ognuno per conto proprio, rilegge attentamente la lettera di san Paolo.
Si parla della gioia del cristiano, della gioia di chi ha incontrato l’amore di Dio
e ha compreso di non poterne fare a meno.
Durante la condivisione si possono condividere frammenti di vita in cui abbiamo sentito nel
cuore una grande gioia. I genitori potrebbero tirare fuori dalla polvere fotografie per
raccontare ai figli alcuni fotogrammi belli della propria infanzia, oppure vedere insieme le
immagini della nascita dei figli, del loro battesimo.

Preghiamo con le parole del magnificat Lc 2

UNO DEI GENITORI:
L’anima mia magnifica il Signore
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
perché ha guardato l’umiltà della sua
serva.
D’ora in poi tutte le generazioni mi
chiameranno beata.

UNO DEI GENITORI:
Ha ricolmato di beni gli affamati,
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo,
ricordandosi della sua misericordia.
TUTTI:
La mia anima esulta nel mio Dio.

UN FIGLIO:
Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente
e Santo è il suo nome;
di generazione in generazione la sua
misericordia per quelli che lo temono.

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.
GUIDA: Ti preghiamo, Signore, per le persone sole. Aiuta la nostra famiglia a farsi carico di
quella persona che sappiamo vivere nella solitudine, per donarle un po’ di sostegno e di
gioia. Liberaci dall’egoismo e rendici capaci di “contagiare” la felicità, la certezza che tu sei
con noi sempre, nella nostra casa, nella nostra vita.
TUTTI: Amen.
GUIDA: Benediciamo il Signore
TUTTI: Rendiamo grazie a Dio.

INSIEME DAVANTI AL PRESEPE
Questa sera mettiamo dentro la mangiatoia la statuina di Maria, donna dell’attesa gioiosa e
San Giuseppe. Quindi concludiamo la preghiera affidandoci alla Madonna

AVE MARIA, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è
il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
nell'ora della nostra morte. Amen.

GUIDA: Maria, donna della fiducia,
TUTTI: Prega per noi.

