
 LA PREGHIERA IN FAMIGLIA PER L’AVVENTO 

Il dono della vita, il dono che è Gesù 
 

Luogo: preparare un “angolo della preghiera” (il crocifisso, la Bibbia, un’icona, un lumino, un fiore…) 

Tempo: decidere un giorno della settimana e l’ora precisa in cui radunarsi per pregare tutti insieme per 10 

minuti. 

Modo: troviamo una posizione comoda e rilassiamoci. Accendiamo la candela o il lumino;  

chiudiamo un attimo gli occhi, facciamo un po' di silenzio e prepariamoci alla preghiera.  

 

I SETTIMANA ―> Tutto ha inizio dall’incontro di due sogni... 

Facciamo insieme il segno di croce: nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen! 

Genitore: Una nuova vita inizia dall’incontro di due sogni: il sogno di due persone che si amano e che 

desiderano un figlio e il sogno di Dio che vuole espandere il suo amore e la sua tenerezza su una nuova 

creatura. Grazie all’incontro tra questi due sogni siamo nati noi, ciascuno di noi. 

Prima ancora di nascere siamo stati desiderati e amati. 

Genitore: Anche la nascita di Gesù è frutto dell’incontro di due sogni: il sogno di un popolo che per tanto 

tempo ha desiderato e invocato un Salvatore; il sogno di Dio di far conoscere quanto ci ama e di donare ciò 

che aveva di più prezioso: il suo unico Figlio. 

Breve momento di silenzio 

Genitore: grazie, Signore, per averci desiderati! 

Figli: grazie, Signore, per averci desiderati! 

Genitore: grazie, Signore, per averci amati! 

Figli: grazie, Signore, per averci amati! 

Genitore: grazie, Signore, per averci donato Gesù! 

Figli: grazie, Signore, per averci donato Gesù! 

Riflettiamo insieme: qual è il sogno di Dio sulla nostra famiglia che è anche il nostro sogno? Parliamone un 

momento insieme e scriviamo su un cartoncino la risposta che trova tutti d’accordo. 

Preghiamo insieme il Padre nostro  

Preghiera di benedizione sui bambini: 

Genitore/i: Padre santo, sorgente della vita, da te proviene tutto ciò che è buono;  

noi ti rendiamo grazie per il dono di nostro figlio (dei nostri figli). 

Custodisci questo tesoro della nostra famiglia, accresci il nostro amore e donaci la tua benedizione:  

nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo (mentre si dicono queste parole, i genitori tracciano sulla 

fronte dei loro figli il segno di croce).  

Tutti: Amen! 

Impegno della settimana: prepariamo il presepe e appendiamo come decorazione il nostro cartoncino in 

bella vista; il desiderio del Signore su di noi sarà anche il nostro impegno in questo tempo di preparazione 

al Natale.  

Promemoria: ogni sera i genitori possono utilizzare la preghiera di benedizione per benedire i loro figli.   

 


