
Preghiera in Famiglia  

                     6^ 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 Giovanni:  

«L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Naza-

ret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, Giuseppe. 

La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Ti saluto, o piena di gra-

zia, il Signore è con te». A queste parole ella rimase turbata. L'angelo le disse: 

«Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco concepirai un 

figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato Figlio 

dell'Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e il suo regno 

non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come è possibile? Non conosco 

uomo». Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la 

sua ombra la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e 

chiamato Figlio di Dio. Vedi: anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, 

ha concepito un figlio e questo è il sesto mese per lei, che tutti dicevano steri-

le: nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Si-

gnore, avvenga di me quello che hai detto». (Lc 1, 26-38)  

 

(insieme) Ascoltaci, Signore!  

(Tu) Caro Gesù,  

Oggi è una festa speciale: la divina maternità di Maria. 

E’  la festa del sì di Maria, che ha permesso la Tua nascita. 

Alla voce dello Spirito ha risposto con tutto il suo cuo-

re,  con tanto amore.  

Quel giorno aveva luogo la Tua incarnazione.  

Noi chiediamo a Te, per intercessione di Tua madre,  

di essere “generatori” di bene,  

di far conoscere Gesù alle persone che frequentiamo. 

Sul suo esempio diciamo il nostro sì alla Tua volontà,  

rendici obbedienti e fa’ che anche i nostri genitori siano 

aperti al Tuo Spirito, che chiede loro ogni giorno un sì.  

Amen                           Da colorare!  

(insieme) Padre Nostro        

Impegno della settimana: Scrivere una lettera speciali a nostri genitori: “Grazie Gesù, perché ..  “ 

 


