
Preghiera in Famiglia  

                                   4^ domenica di Avvento  

 Carissimo/a,   

in Avvento affidiamo a te di guidare la preghiera nella tua famiglia.  

Oggi è il giorno del Signore e tu puoi radunare i tuoi cari affinché tutti insieme possiate pregare Gesù. 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo 

(tu) Signore Gesù, oggi è domenica “Giorno del Signore”! 

Dal Vangelo secondo Marco:  

«Andate nel villaggio che vi sta di fronte, e subito entrando in esso trove-

rete un asinello legato, sul quale nessuno è mai salito. Scioglietelo e con-

ducetelo. E se qualcuno vi dirà: Perché fate questo?, rispondete: Il Signore 

ne ha bisogno .. ». Andarono e trovarono un asinello; lo condussero da 

Gesù e vi gettarono sopra i loro mantelli, ed egli vi montò sopra. E molti 

stendevano i propri mantelli sulla strada e altri delle fronde, che avevano 

tagliate dai campi. 9 Quelli poi che andavano innanzi, e quelli che veniva-

no dietro gridavano: Osanna! Benedetto colui che viene nel nome del Si-

gnore! (Mc 11, 1-11)  

 

(insieme) Ascoltaci, Signore!  

(Tu) Signore,  vieni con la Tua Parola di salvezza,  

Signore Gesù Ti voglio bene, 

sei  entrato a Gerusalemme su un puledro figlio d’asina. 

Un somarello poco utile Ti ha permesso l’entrata trionfale 

a Gerusalemme, non un cavallo di razza. 

Anch’io talvolta penso di non valere molto,  

vedo qualche compagno più bravo di me, 

ma Tu mi dici che io sono importante,  

anzi importantissimo per mamma e papà, 

ma, soprattutto, che sono prezioso ai tuoi occhi. 

Tu mi dici di “portarti” presso gli altri,  

con il mio sorriso e la mia bontà. 

Grazie Gesù, oggi benedico io in Tuo nome la mia famiglia!                        Da Colorare 

Amen                                                                                                                            

(insieme) Padre Nostro        

Impegno della settimana: Chiama un amico o un parente che non vedi da un po’ e chiedigli come sta. 


