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DAL VANGELO SECONDO LUCA

Lc 1, 26-38

R: Gloria a te o Signore.
In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di
nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallègrati,
piena di grazia: il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L’angelo le disse: «Non temere,
Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai
alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il
Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di
Giacobbe e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà
questo, poiché non conosco uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò
colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta,
tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio e questo è il sesto
mese per lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse:
«Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola». E l’angelo
si allontanò da lei.
Parola del Signore
R: Lode a te o Cristo.

RIFLETTO
Come Maria anche
noi possiamo dire il
nostro “sì” ogni giorn o,
ch ieden doci:
“Gesù cosa ti piace
che io faccia qui?”.
Aiutati dallo Spirito
Santo, possiamo rendere felice Gesù facendo quello che Lui
desidera per noi.

IMPEGNO
Mi impegno ogni
giorno a recitare le
preghiere che già conosco, per somigliare a Maria, la mia
mamma del cielo,
che rendeva bella la
sua casetta di Nazaret con la sua preghiera.
La SPERANZA di chi è amico di Gesù!

Care famiglie,

nel nostro percorso sulla speranza cristiana, oggi guardiamo a Maria, Madre della speranza. La troviamo in preghiera nel cenacolo in attesa della Pentecoste, lei, Madre di speranza, in mezzo a quella
comunità di discepoli così fragili: uno aveva rinnegato, molti erano fuggiti, tutti avevano avuto paura. Ma lei
semplicemente stava lì. Per questo tutti noi la amiamo come Madre. Non siamo orfani: abbiamo una Madre
in cielo, che è la Santa Madre di Dio. Perché ci insegna la virtù dell’attesa, anche quando tutto appare privo di senso: lei
sempre fiduciosa nel mistero di Dio, anche quando Lui sembra eclissarsi per colpa del male del mondo. Nei momenti di
difficoltà, Maria, la Madre che Gesù ha regalato a tutti noi, possa sempre sostenere i nostri passi, possa sempre dire al
nostro cuore: “Alzati! Guarda avanti, guarda l’orizzonte”, perché Lei è Madre di speranza.
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PREGHIERA IN FAMIGLIA
MOMENTO DELLA LUCE
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Abbreviazioni: G= un genitore T= tutti

G= Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
T= Amen
G= La grazia e la pace del Signore Gesù che attendiamo sia in questa casa.
T= Amen
G= Ecco, il Signore Gesù viene e brilla come una stella nei nostri cuori. Preghiamo il Padre perché anche
noi possiamo essere luminosi come una lampada: in famiglia, a scuola, al lavoro e con gli amici.
Il più piccolo, aiutato dal genitore, ACCENDE LA QUARTA CANDELA
G= Ti preghiamo, Signore, di essere anche noi messaggeri di buone notizie per gli altri, soprattutto in
questo tempo difficile. Fa’ che possiamo vederti e accoglierti nei piccoli, nei poveri, negli ammalati,
e in tutti quelli che vengono da altre parti del mondo. Aiutaci a riconoscerti quando bussi alla porta
del nostro cuore, perché possiamo aprirti con gioia, e lasciarti entrare.
T= Vieni presto Signore! Vieni, o Salvatore!
Preghiamo con la Preghiera del Padre nostro con la nuova traduzione:
T= 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,
rimetti a noi i nostri debiti,
come ANCHE noi li rimettiamo ai nostri debitori e
NON ABBANDONARCI ALLA tentazione, ma liberaci dal male"
T= Ave, o Maria, piena di Grazia….
Un momento di PREGHIERA SILENZIOSA: ciascuno prega nel suo cuore per gli altri….
G= Signore benedici e custodisci la nostra famiglia. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito
Santo.
T= Amen
Un genitore fa un piccolo SEGNO DI CROCE sulla fronte dei membri della famiglia dicendo:
G= Dio ti benedica.
Si spengono le quattro candele.

https://youtu.be/JTSwI1RuRE4

Verso il Natale ...cantiamo

L’ANNUNCIO A MARIA
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