
5° giorno - GIOVEDI’ 

VIGILIA DI NATALE 

 

Gesto concreto missionario 
 

Senz’altro andrò anche oggi alla 
Novena, in questa Vigilia di Natale. 
 
E per questa sera mi procurerò un 
cero bianco (lumino) che mi 
impegnerò (con l’aiuto di papà e 
mamma) prima di andare a letto ad 
accendere ed a mettere sul 
davanzale (esterno) di una delle 
finestre di casa mia. 
 
Vuole essere un segno per tutti che 
io sto accogliendo Gesù “Luce vera 
che illumina ogni uomo”. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

6° giorno - VENERDI’ 

SANTO NATALE 

 
Preghiera in Famiglia con i parenti  
 

In questo giorno di Natale facciamo 
insieme questa preghiera, prima di 
condividere la gioia del pasto con i 
nostri parenti ed amici. 
 

Vieni Signore Gesù  

ad abitare nella nostra casa,  

nel cuore di ogni nostro parente, 

famigliare ed amico, 

e fa che possiamo vedere  

la tua immagine  

nel volto di chi ci sta accanto  

ed amarlo come Tu ci hai amato. 

 

 
Dandoci tutti la mano diciamo.. 
PADRE NOSTRO… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

A  V  V  E  N  T  O   2  0  1  0  

 

 

 

 

SESTA SETTIMANA: 

ECCOMI! 
 

 
 

 

 

 

 
 

Strumento  
per la preghiera in famiglia 

 a cura della 

Pastorale Giovanile 
Decanato di Carate Brianza 

 

 



1° giorno - DOMENICA 

 
Introduzione (voce guida) 
 

A pochi giorni dal Natale, la Chiesa 
c’invita a contemplare Maria, Madre 
della Chiesa. In quest’ultima settimana, 
alleniamoci come Maria a “fare spazio” 
alla Sua presenza.   

 
Preghiera (insieme) 
 

Anche noi, come Maria,  
abbiamo già dei “progetti”  
per il nostro presente  
e per il nostro futuro, 
guardando alla nostra vita,  
pensando ai prossimi giorni. 
Ci piacerebbe non cambiare nulla 
perché stiamo bene così  
e siamo contenti. 
Tu ci inviti con maggior insistenza, 
in prossimità del Tuo Natale  
ad accoglierTi ed a farTi “spazio”  
nel nostro cuore! 
Aiutaci ad arrivare pronti a Natale  
dicendo “sì”  con coraggio,  
con disponibilità e con gioia  
come ha fatto davvero Maria.  
Tu rivolgi lo stesso invito  
anche a noi oggi. 
Insegnaci ad ascoltarTi, 
in questi giorni, 
e ad essere attenti  
a tutto ciò che ci chiedi.perché la 
Tua presenza possa davvero 
riempire e rendere piena la mia vita 
e i miei incontri. 

2° giorno - LUNEDI’ 

 
Introduzione (voce guida) 
 

Riascoltiamo alcuni versetti del 
vangelo di domenica. 
 

Dal Vangelo di Luca 
 

L’angelo Gabriele fu mandato da Dio 
ad una vergine che si chiamava Maria. 
Entrando da lei, disse: “Ti saluto, o 
piena di grazia, il Signore è con te… 
Ecco, concepirai un figlio e lo darai alla 
luce e lo chiamerai Gesù”… Allora 
Maria disse: “Eccomi, sono la serva del 
Signore, avvenga di me quello che hai 
detto” 
 

 
 
 

Riflessione (insieme) 
 

Dopo aver letto il vangelo, proviamo a 
rispondere alla seguente domanda. 
 

Dio ha un progetto su ciascuno di noi, 
non banale o inutile, ma importante e 
fondamentale. Scoprirlo ed attuarlo è il 
compito principale che ci attende nella 
vita. Cosa chiede a me il Signore in 
questi giorni per vivere pienamente 
il Natale? 
 

3° giorno - MARTEDI’ 

 
Preghiera di intercessione (a turno) 
 

Rivolgiamo al Signore alcune 
preghiere di intercessione.  
Alle invocazioni che seguono, 
rispondiamo: Si compia in noi la 
tua parola, Signore. 
 

- Maria, aiutaci tu a dire il nostro “sì” 
quotidiano al manifestarsi di Dio 
nella nostra quotidianità.  
 

- Maria, donaci la tua stessa 
prontezza nell’annunciare con gioia 
la presenza di Cristo tuo Figlio, agli 
uomini e alle donne di oggi.  
 

- Maria, sii tu conforto alle tante 
mamme prostrate dal dolore per i 
comportamenti dei loro figli o per la 
loro perdita.  
 

- Perché sappiamo cercare con 
amore la volontà del Padre e 
metterla al centro delle nostre 
scelte di vita. 
 

(Personalmente o ogni membro 
della famiglia può aggiungere altre 
invocazioni) 
 
Ringraziamo Maria per il suo 
Eccomi dicendo insieme AVE 
MARIA… 

 
 

4° giorno - MERCOLEDI’ 

 
Un esempio di santità: 
Santa Teresa di Gesù Bambino 
 

Teresa è la nona figlia della famiglia 
Martin; nasce in Francia, il 2 gennaio 
1873. Vive circondata dall’effetto di 
papà e mamma e di tre sorelle (gli altri 
muoiono in tenera età). Cresce già da 
piccola, nella fede e nell’attenzione al 
prossimo. A 8 anni un triste evento 
tocca la vita di Teresa: la morte della 
madre. Un giorno decide di confidare 
al padre il desiderio di farsi suora 
Carmelitana: ha solo 14 anni. Teresa a 
quell’età non può entrare in convento 
ma è decisa a tutto, pure di ricorrere al 
papa! Dopo un bellissimo viaggio in 
Italia finalmente ottiene il permesso del 
papa e a 15 anni entra nel Monastero 
del Carmelo di Lisieux. Teresa scopre 
il segreto della santità, rinchiusa nelle 
mura di un convento: sono i piccoli 
gesti di ogni giorno, i piccoli sacrifici 
sopportati e vissuti con amore e 
semplicità. Per ordine delle suore, 
Teresa scrive una specie di diario “La 
storia di un’anima”: lì è racchiuso il 
segreto della “piccola via”, la strada 
della santità. Teresa vive gli ultimi mesi 
della sua vita molto ammalata di 
tubercolosi, ma tutto sopporta per 
amore di Gesù. Muore a soli 24 anni il 
30 settembre 1897. La sua festa è il 1 
ottobre. E’ patrona delle Missioni ed è 
stata proclamata da Giovanni Paolo II 
“Dottore della Chiesa”, ossia insigne 
maestra della dottrina cristiana. 



 
 
 


