
                   DIOCESI  DI PESCIA 
 

 

 
La piccola Chiesa Domestica  

celebra la Domenica, Giorno del Signore 
 
 

 
 
 

IV Domenica di Avvento 
 



 
Introduzione 

 
 
 
 
 

Carissime famiglie, 
 
nel Vangelo di questa domenica, prima di Natale, risuonano forti le parole 

dell’Angelo, che dopo averla salutata come piena di grazia, le dice: “Non 
temere!”. 

 
E’ l’invito che in questo Natale ci risulta forse più strano, più forte, meno 

fondato. 
 
Come si fa a non temere quando l’incertezza regna sovrana, quando 

sentiamo venir meno le sicurezze, quando il certo lascia il posto all’incerto? 
Come si fa a non temere quando il pensiero per la salute o per il lavoro o per i 
propri cari ci tormenta?  
 

“Non temere, coltiva la tua fede e sentiti amato da Dio. Nulla è impossibile 
a Dio.” Ecco, come un ritornello, facciamoci accompagnare da queste parole in 
questi giorni di attesa prima del Natale, l’arrivo del Bambino porta in sé nuove 
speranze e affidiamo a Dio le nostre paure.  
 
Buon cammino di Avvento e buona settimana a tutti voi.          

 
  

 
 L’Equipe dell’Ufficio di Pastorale Familiare 

 
 

 
 
 
 
 



COSA SERVE: un crocifisso, la Bibbia o il Vangelo, quattro ceri, posti in una 
composizione di foglie o fiori o fatta con decorazioni di carta colorata: sarà la 
nostra CORONA DELL’AVVENTO. Se vuoi clicca sul link per vedere un tutorial su 
come costruirla. 

 
 
Prepara su una tovaglia il crocifisso, la Corona di Avvento e la bibbia chiusa. 
Predisponiamoci con i cuori aperti all'ascolto della Parola di Dio

 
  
 
 
Si legge insieme l’Antifona che introduce la preghiera: 
 
Antifona iniziale  Is 45,8 
Stillate dall'alto, o cieli, la vostra rugiada 
e dalle nubi scenda a noi il Giusto; 
si apra la terra e germogli il Salvatore. 
  
Un della membro della famiglia, che guida la preghiera, dice: 
 
G.   Nel nome del Padre e del figlio e dello Spirito santo.   
T.  Amen.  
 
 
 
 
 
 
G. Signore, che hai voluto farti uomo come noi, abbi pietà di noi. 
T. Signore, pietà 
G. Cristo, accolto dalla fede di Maria, abbi pietà di noi  
T. Cristo, pietà 

 

INTRODUZIONE ALLA PREGHIERA 

Chi guida la preghiera accende il cero accanto alla Bibbia chiusa. 

 

RICHIESTA DI PERDONO 

In un momento di silenzio, ciascuno  chiede al Signore perdono per le 
proprie mancanze: volendo si può anche riconciliarsi reciprocamente. 

https://www.youtube.com/embed/ZMAw17H6GCI?feature=oembed


G. Signore, che hai guardato alla nostra povertà, abbi pietà di noi. 
T. Signore, pietà. 
G. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci 

conduca alla vita eterna. T. Amen. 
 
 
 
 
 
 
Chi guida la preghiera dice: 
 

G.: Gesù Cristo Signore, tu sei la luce che brilla nella notte del mondo. Tu sei già 
venuto a noi, uomo comune che parlava con autorità e operava segni e miracoli 
per aiutarci a trovare la via del ritorno al Padre e della riconciliazione fra di noi! 

 
Tutti: Vieni, Signore Gesù, agnello inerme che ci ottiene la vera pace! 

I membri della famiglia possono alternarsi nella lettura: 
 

1 Lett.: Oggi è la quarta domenica di Avvento e accenderemo la candela degli 
angeli presenti a vegliare sulla capanna.  

2 Lett.: Essa simboleggia tutto l’amore contenuto nella meravigliosa novella che 
gli angeli portarono agli uomini in quella notte mirabile. Signore, attraverso le 
parole di Maria: “Avvenga di me secondo la tua parola” ci hai mandato il tuo 
figlio.  

3 Lett.: Dio, per salvare l’uomo, si fa semplicemente uno di noi. Apri i nostri cuori 
affinché, col tuo esempio, impariamo a farci “uno con gli altri” nell’accoglienza 
e nella comunione come tu ci hai insegnato. 

 
Quindi si intona il canto, durante il quale si accende la prima luce della Corona 
(clicca sul link per ascoltarlo). 
 

 
 
 
G. Preghiamo insieme il Signore. 
 
Tutti sostano alcuni istanti in preghiera silenziosa. Poi chi guida dice: 

 

CORONA DELL’AVVENTO 

Accendiamo la quarta luce della corona dell’Avvento: la candela degli angeli 

https://www.youtube.com/embed/SdAxPM8vBZg?feature=oembed


 
G. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu, che nell'annunzio 
dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua 
croce guidaci alla gloria della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo... Per 
il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità 
dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 
T. Amen. 
 
 
 
 
 
 
Prima Lettura     
 

Lettore:  
Ascoltiamo la Parola di Dio dal Libro del Profeta Isaia                  
                                 (2 Sam 7, 1-5.8b-12.14a.16) 
Il re Davide, quando si fu stabilito nella sua casa, e il Signore gli ebbe dato riposo 
da tutti i suoi nemici all’intorno, disse al profeta Natan: «Vedi, io abito in una 
casa di cedro, mentre l’arca di Dio sta sotto i teli di una tenda». Natan rispose al 
re: «Va’, fa’ quanto hai in cuor tuo, perché il Signore è con te». 
Ma quella stessa notte fu rivolta a Natan questa parola del Signore: «Va’ e di’ al 
mio servo Davide: “Così dice il Signore: Forse tu mi costruirai una casa, perché io 
vi abiti? Io ti ho preso dal pascolo, mentre seguivi il gregge, perché tu fossi capo 
del mio popolo Israele. Sono stato con te dovunque sei andato, ho distrutto tutti 
i tuoi nemici davanti a te e renderò il tuo nome grande come quello dei grandi 
che sono sulla terra. Fisserò un luogo per Israele, mio popolo, e ve lo pianterò 
perché vi abiti e non tremi più e i malfattori non lo opprimano come in passato 
e come dal giorno in cui avevo stabilito dei giudici sul mio popolo Israele. Ti darò 
riposo da tutti i tuoi nemici. Il Signore ti annuncia che farà a te una casa. 
Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu dormirai con i tuoi padri, io susciterò 
un tuo discendente dopo di te, uscito dalle tue viscere, e renderò stabile il suo 
regno. Io sarò per lui padre ed egli sarà per me figlio. 
La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a me, il tuo trono 
sarà reso stabile per sempre”». Parola di Dio 

T. Rendiamo grazie a Dio 

 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 

Si apre la Bibbia, ci si siede e si leggono le letture, tratte dalla Liturgia del 
giorno. 



Salmo Responsoriale  (dal Sal 88) 
 

Rit. Canterò per sempre l’amore del Signore. 
 
Canterò in eterno l’amore del Signore, 
di generazione in generazione 
farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà, 
perché ho detto: «È un amore edificato per sempre; 
nel cielo rendi stabile la tua fedeltà». Rit. 
 
«Ho stretto un’alleanza con il mio eletto, 
ho giurato a Davide, mio servo. 
Stabilirò per sempre la tua discendenza, 
di generazione in generazione edificherò il tuo trono». Rit. 
 
«Egli mi invocherà: “Tu sei mio padre, 
mio Dio e roccia della mia salvezza”. 
Gli conserverò sempre il mio amore, 
la mia alleanza gli sarà fedele». Rit. 
 

Si può cantare – o recitare -  l’acclamazione al Vangelo: durante il canto si alza 
la Bibbia (o il Vangelo) in segno di onore e rispetto. 
 

ACCLAMAZIONE AL VANGELO 
 

Alleluia, alleluia. (Lc 1,38) 
Eccomi, sono la serva del Signore: 
avvenga di me quello che hai detto. Alleluia.    
 
Vangelo   Lc 1,26-38 
 

Lettore: Ascoltiamo con attenzione la Parola del Signore dal vangelo secondo 
Luca 

T. Sia lode a te, 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 
T. Sia lode a te, o Cristo 
 

Mentre si ripete il canto di acclamazione al Vangelo ciascuno bacia la Bibbia (o il 
Vangelo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LA PAROLA SI FA CARNE NELLA NOSTRA VITA 

 

Alcune brevi riflessioni:  

   Il vangelo di questa domenica ci racconta l’annuncio dell’Angelo Gabriele a 
Maria. Maria non appare turbata dall’apparizione dell’angelo, piuttosto lo è 
rispetto a tutto ciò che le annuncia.  

Maria chiede perché debba “rallegrarsi” e cosa significhi “il Signore è con te”.  

L’angelo Gabriele la rassicura dicendole che trovare la grazia presso Dio significa 
essere amati da Lui, che le ha affidato un compito importante.  

Maria pone un’altra domanda importante all’Angelo: “ma com’è possibile se io non 
conosco uomo?”  

Sarà lo Spirito Santo a scendere su di lei coprendola con la sua ombra. A sostegno 
di questo l’angelo le ricorda come la cugina Elisabetta, dichiarata sterile, avesse 
invece partorito in età avanzata. È la prova che nulla è impossibile a Dio.  

 

     Maria è di poche parole ma dichiara la sua totale disponibilità a fare ciò che 
il signore ha deciso di fare attraverso di lei per la salvezza dell’umanità 

Ecco che l’umile ragazza si dichiara serva di Dio.  

E noi quanta fatica facciamo nel dire “eccomi, Signore, sono a tua disposizione”? 



 
 
 
 
 
 
Terminata la riflessione e la condivisione sul Vangelo si possono fare alcune 
preghiere spontanee per le necessità della famiglia, della Chiesa, del mondo. 
 
G. Preghiamo dicendo insieme: Vieni, Signore Gesù! 
 
Preghiere spontanee 
G. Adesso, tutti insieme, preghiamo come il Signore ci ha insegnato: 
T. Padre nostro… 

 
 

 
 
 
 
 

 
Un genitore, o entrambi, a mani giunte dice:  
 

Signore Gesù Cristo 
che hai prediletto i piccoli  
e hai detto: chi accoglie uno di loro accoglie me,  
esaudisci le nostre preghiere per questi nostri figli;  
tu che li hai fatti rinascere nel Battesimo,  
custodiscili e proteggili sempre,  
perché nel progredire degli anni  
rendano libera testimonianza della loro fede  
e forti della tua amicizia  
perseverino con la grazia dello Spirito  
nella speranza dei beni futuri. 
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.  
T.  Amen. 
 

Ogni genitore, traccia il segno della croce sulla fronte dei suoi figli senza dire 
nulla.  Quindi chi guida dice: 
 

 

BENEDIZIONE FINALE 

Si conclude la preghiera invocando la benedizione del Signore: i genitori 
possono benedire i figli, se presenti. 



G. Il Signore benedica, protegga e faccia crescere sempre nell’amore la nostra 
famiglia, lui che è Padre e Figlio e Spirito Santo. 

T. Amen 
G. Benediciamo il Signore. 
T. Rendiamo grazie a Dio. 


