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PREGHIAMO IN FAMIGLIA 
« È il contagio letale dell’indifferenza. Una brutta malattia l’indifferenza. “Questo 
non tocca me, non tocca me”. Indifferenza verso Gesù e indifferenza anche verso i 
malati, verso i poveri, verso i miseri della terra... L’onda del male si propaga sempre 
così: comincia dal prendere le distanze, dal guardare senza far nulla, dal non 
curarsi, poi si pensa solo a ciò che interessa e ci abitua a girarsi dall’altra parte. È 
questo è un rischio anche per la nostra fede, che appassisce se resta una teoria non 
diventa pratica, se non c’è coinvolgimento, se non ci si spende in prima persona, se 
non ci si mette in gioco. Allora si diventa cristiani all’acqua di rose – come io ho 
sentito dire a casa mia - che dicono di credere in Dio e di volere la pace, ma non 
pregano e non si prendono cura del prossimo e anche, a loro non interessa Dio, né la 
pace. Questi cristiani soltanto di parola, superficiali!» (Francesco, Omelia nella 
Solennità di Cristo Re, Domenica 20 novembre 2022, Cattedrale di Asti). 
________________________________________________________________________________________________ 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
https://youtu.be/wkzhZu1eBkM 
CORONA DI AVVENTO: ACCENDIAMO IL PRIMO CERO 
Oggi, I domenica di Avvento, inizia il cammino che ci conduce al Natale. 
Accendiamo la prima candela: quella del profeta che ci invita alla speranza. 
Mentre un familiare accende il cero preghiamo insieme: 
- La nostra speranza è il Signore Dio  
che nel suo Figlio Gesù viene in mezzo a noi per salvarci 

- Vieni, Signore Gesù. Accresci la nostra speranza. 
- Dio di speranza, accendi la tua luce nei nostri cuori.  
Aiutaci ad essere svegli e pronti per accoglierti con gioia. 

- Vieni, Signore Gesù. Accresci la nostra speranza. 
PREGHIAMO 
O Dio,  
che per radunare tutti i popoli nel tuo regno 
hai mandato il tuo Figlio nella nostra carne, 
donaci uno spirito vigilante, 
perché, camminando sulle tue vie di pace,  
possiamo andare incontro al Signore quando verrà nella gloria. Amen!  
ASCOLTIAMO LA PAROLA 
Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 24,37-44) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell’uomo. 
Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio mangiavano e bevevano, 



prendevano moglie e prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò 
nell’arca, e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e travolse tutti: 
così sarà anche la venuta del Figlio dell’uomo. Allora due uomini saranno 
nel campo: uno verrà portato via e l’altro lasciato. Due donne macineranno 
alla mola: una verrà portata via e l’altra lasciata. 
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». 
MEDITIAMO E APRIAMO LO SGUARDO 
Lasciamoci aiutare dal cardinal Martini (http://www.seiparrocchia.it/wp-
content/uploads/sites/1339/2020/03/PREGARE-IN-FAMIGLIA-III.pdf).  

PREGHIAMO 
PREFAZIO DELL’AVVENTO I/A  
Cristo, Signore e giudice della storia.  
È veramente giusto renderti grazie  
e innalzare a te l’inno di benedizione e di lode,  
Padre onnipotente, principio e fine di tutte le cose.  
Tu ci hai nascosto il giorno e l’ora,  
in cui il Cristo tuo Figlio, Signore e giudice della storia,  
apparirà sulle nubi del cielo  
rivestito di potenza e splendore.  
In quel giorno tremendo e glorioso  
passerà il mondo presente  
e sorgeranno cieli nuovi e terra nuova.  
Ora egli viene incontro a noi in ogni uomo e in ogni tempo,  
perché lo accogliamo nella fede  
e testimoniamo nell’amore la beata speranza del suo regno. 
Amen. 
BENEDIZIONE CONCLUSIVA (cf. 1 Ts 3,12-13) 
I genitori possono tracciare il segno della croce sulla fronte dei propri figli, come nel 
giorno del loro battesimo. È un rito di benedizione!  

Il Signore ci faccia crescere e abbondare  
nell’amore vicendevole e verso tutti. 
Renda saldi e irreprensibili i nostri cuori nella santità,  
davanti a Dio, Padre nostro.  

- Mostraci, Signore, la tua misericordia, e donaci la tua salvezza.  


