In questa quarta domenica di avvento, nel bel mezzo della novena di
Natale, vogliamo anche noi, come cristiani e come famiglie prepararci
al Santo Natale in questa situazione così delicata come è quella della
pandemia del Covid che ci costringe e a rimante lontani fisicamente ma
uniti in Cristo… con questi sentimenti cerchiamo un posto comodo dove
pregare assieme possibilmente nei pressi del nostro presepe.
Per la preghiera servirà:
•

Una candela e un cellulare

• La possibilità di vedere il presepe e di accendere le luci (o di

portare la candela al presepe)
• Il foglio del presepio stampato prima della preghiera

ID riunione zoom: 967 5733 5492 Passcode: 994656

Vi chiediamo inoltre di silenziare i vostri microfoni e di selezionare la modalità oratore (e non quella a
griglia) nella piattaforma in modo che vediate chi parla ogni volta…

Introduzione
Don Andrea: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo
Tutti: Amen
Don Andrea: (con queste parole o altre simili) Eccoci giunti a pochi giorni prima di Natale, nelle nostre
case l’atmosfera è diversa, sarà per l’albero di natale che non può mancare o per il presepe davanti al
quale ci fermiamo per una preghierina prima di andare a letto… Gesù sta per venire a visitarci ancora
una volta, nelle nostre case, nelle nostre comunità e il suo amore è talmente grande che nemmeno il
Covid può fermarlo… Iniziamo dunque questo momento di preghiera facendo un attimo di silenzio e
pensando ad una persona per la quale vogliamo pregare questo pomeriggio…
(In un attimo di silenzio ognuno pensa ad una o più persone per le quali pregare…)
Don Andrea: Dopo esserci preparati con un po’ di silenzio e aver pensato a qualcuno da presentare al
Signore iniziamo con il canto che potete anche cantare in famiglia ma, mi raccomando sempre con i
microfoni spenti...
Video (da cantare nelle proprie famiglie) e commento catechiste
Venite fedeli
Venite Fedeli, l'angelo ci invita,
venite, venite a Betlemme.
Nasce per noi Cristo Salvatore.
Venite adoriamo, venite adoriamo,
venite adoriamo il Signore Gesù.

La luce del mondo brilla in una grotta;
la fede di guida a Betlemme.
Nasce per noi Cristo Salvatore.
Venite adoriamo, venite adoriamo,
venite adoriamo il Signore Gesù.

Don Nicola: Come abbiamo potuto sentire dalle nostre catechiste che ci hanno aiutato a introdurre la
preghiera dal presepe di Malcantone siamo anche noi invitati come i pastori in questo pomeriggio ad
incamminarci verso la grotta di Betlemme dove presto nascerà il salvatore del mondo. Ma per fare
questo dobbiamo essere anche noi come i pastori pieni di stupore e di gioia! Ma cosa vuol dire vivere
davvero la gioia? Proviamo a capirlo assieme… stiamo ben attenti a questo video che può aiutarci
Video e commento di una famiglia

I Segno: Accensione della luce del presepe (davanti al presepe)
Don Andrea: (con queste parole o altre simili) Ora accendiamo la nostra candela e anche la luce
del presepe stiamo ben attenti perché alcuni amici ci aiuteranno a capire perché il presepe per noi è il
segno più bello e alto della gioia che Dio ha messo nel mondo…Video famiglia presepe e ascolto del
vangelo…
Don Andrea: (tiene un breve momento di riflessione su quanto vissuto fino ad ora)

III Segno: il selfie della gioia in famiglia... (condivisione per chi vuole)
Don Nicola: Ora avrete cinque/otto minuti come famiglie per confrontarvi su quello che abbiamo vissuto in
questa preghiera e ciò che vi ha colpito… Qual è la vera gioia? Cosa mi ha colpito di quello che hanno detto
le catechiste o la famiglia che ha commentato il video che abbiamo visto? Come “la luce del presepe” può
portare luce alla nostra famiglia? Cosa vuol dire per noi come famiglia viere la gioia in questo natale?
Dopo questo confronto vi invitiamo ad individuare un luogo dove COME FAMIGLIA voi sperimentate la gioia
nello stare insieme… se doveste trovare nella vostra casa “il luogo della gioia della famiglia” dove sarebbe
questo posto? Scattatevi un selfie con un cellulare, mandatevelo via mail o WhatsApp web al computer dove
state seguendo la preghiera e sostituite l’immagine di profilo con il selfie (lo si fa disattivando il video cliccando
con il tasto destro sull’immagine che apparirà dopo la disattivazione e selezionando l’ultima opzione ossia modifica
immagine profilo. Comparirà una casellina con: “modifica immagine”, “slava” e “annulla”… cliccando su modifica
immagine vi apre “esplora risorse” e andate a cercare il file che avete scaricato poi fate salva) Quando avremo i selfie

chi se la sente può spiegare il perché della scelta fatta mantenendo sempre il video spento...
Famiglia Vicenzi: (Spiega il segno del presepe e cosa sia necessario fare.. )
Viene letta la preghiera
Bambino/a

Benedizione finale

Vieni ad abitare in me, Gesù,

Don Andrea: Ci prepariamo a ricevere la
benedizione rispondendo AMEN ad ogni
invocazione…

vieni ad abitare nel cuore dei miei genitori,

Don Andrea: Il Signore sia Con voi

dei miei nonni e dei miei amici.

Tutti: E con il tuo Spirito

«Fate festa, perché io sono venuto a salvarvi».

Vieni ad abitare sulla nostra terra dove talvolta c’è buio,
entra ed illumina tutto, con il tuo amore.

Papà
«Fate festa, perché vi ho riaperto
e porte del paradiso».
Aiutami, Signore Gesù,
a gustare della tua presenza accanto a me,
tutti i giorni, per sempre.
Aiutami, Signore Gesù,
a spalancare le finestre del cuore:
a volte chiuse dall’egoismo, dalla distrazione,
dalla meschinità di non voler vedere.
Mamma
«Fate festa, perché io sono venuto a riconciliare

Dio, che vi dà la grazia di celebrare
la prima venuta del suo Figlio
e di attendere il suo avvento glorioso
vi santifichi con la luce della sua visita.
R. Amen.
Nel cammino di questa vita,
Dio vi renda saldi della fede,
gioiosi nella speranza,
operosi nella carità.
R. Amen.
Voi che vi rallegrate
per la venuta del nostro Redentore,
possiate godere della gioia eterna,
quando egli verrà nella gloria.
R. Amen.

entra anche nella mia.

E la benedizione di Dio onnipotente,
Padre e Figlio e Spirito Santo,
discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
R. Amen.

Bussa alla porta del cuore

Don Andrea: Benediciamo il Signore

il cielo con la terra».
Tu, Gesù, sei il sole che illumina ogni casa,

e vieni a far festa con me.
Allora sarà Natale.

Tutti: Rendiamo grazie a Dio

Tutti
«Fate festa, perché questi sono i giorni della fratellanza e dell’amore».
Gesù, vieni sulla terra per dirci che,
Dio Padre ci ama e che non ci abbandona mai. Amen.

