
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INTRODUZIONE ALLA CELEBRAZIONE 

Sorelle e fratelli, siamo ormai a pochi giorni dal Natale e la Chiesa ci invita in quest’ultima domenica 

di Avvento a rivolgere il nostro sguardo a Maria. 

Il suo esempio di umiltà, di accoglienza, di fiducia nella parola che Dio le rivolge diventa per noi 

modello e guida nel cammino, che ci conduce non solo a incontrare il Signore, ma a generarlo nella 

nostra vita e a nostra volta a donarlo ai fratelli. Come Maria ci domandiamo come tutto ciò si 

realizzerà; come a Maria, il Signore ci chiede solo di abbandonarci alla sua volontà. 

Iniziamo questa eucaristia con il canto n. …    

 

 

 
ATTO PENITENZIALE 
Guardando dentro alle nostre case e al nostro cuore, troviamo tanti angoli sporchi, tanti luoghi in 

disordine e poco accoglienti. Invochiamo il perdono del Signore perché, come Maria, possiamo 

accogliere con disponibilità la sua presenza e diventare la sua casa nel mondo. 
 

 Signore Gesù,  tu apri i nostri occhi perché possiamo cogliere la tua presenza in mezzo a noi. 

Per questo con fiducia invochiamo la tua misericordia: (in canto) Signore, pietà. 

 Cristo Signore, tu sciogli la nostra durezza e ci doni un cuore libero e fiducioso. Per questo con 

fiducia invochiamo la tua misericordia: (in canto) Cristo, pietà. 

 Signore Gesù, in mezzo all’agitazione e alla fretta, tu ci fai intendere ciò che conta veramente 

e può cambiare la nostra vita. Per questo con fiducia invochiamo la tua misericordia: (in canto) 

Signore, pietà. 

 

 

 
LITURGIA DELLA PAROLA 
I Lettura. Il Signore Dio desidera porre la sua dimora nel cuore degli uomini. La vicenda del re 

Davide ci aiuta a dare spazio alla nascita del Salvatore in ciascuno di noi. 

II Lettura. Il Vangelo che annuncia Gesù Cristo è la via che porta alla salvezza tutte le genti. Come 

l’Apostolo, impegniamoci anche noi nella nell’annuncio della “lieta notizia”, soprattutto attraverso la 

testimonianza di una vita autenticamente cristiana. 

Vangelo. La Vergine Maria viene offerta come modello di fede perché accoglie il piano di Dio che le 

viene annunciato e si affida alla potenza del Signore: con la nascita del suo Figlio Gesù nel suo 

grembo, Dio costruirà la sua casa nella storia umana.  

 

 

 
PREGHIERA DEI FEDELI 
Sorelle e fratelli, attendiamo un Dio che ci ha promesso di voler abitare in mezzo a noi, di trovare 

casa tra le nostre case, di entrare tra gli affetti del nostro cuore, di essere carne della nostra carne. 

Condividendo questo desiderio di familiarità di Dio, preghiamo dicendo: Vieni, Signore Gesù! 

 

1. La tua Chiesa sia casa accogliente per ogni persona, dove mettersi in ascolto della tua parola 
e crescere nella fraternità che nasce dall’Eucaristia. Preghiamo. 

2. La nostra città diventi luogo dove ci sentiamo a casa, vincendo la diffidenza e il sospetto che 
generano tristezza e paura. Preghiamo. 

3. Il Pakistan che piange la morte di molti bambini vittime del terrorismo e le terre segnata dalla 

violenza, dalla guerra e dalla fame possano diventare, grazie all’impegno dei governi e degli 

organismi internazionali, luoghi in cui regna la pace. Preghiamo. 

4. Gli ospedali, le carceri, le case di riposo e di cura possano essere luoghi nei quali ci si prende 
cura della dignità di ogni persona. Preghiamo. 

•



5. Le nostre famiglie e la nostra parrocchia siano casa e scuola di calore, ospitalità e carità, 

dove chi entra è accolto come un segno della presenza del Signore. Preghiamo. 

 

O Signore, che hai voluto preparare in Maria la tua dimora per iniziare ad abitare in mezzo a noi, 

donaci il tuo Spirito perché tutta la nostra vita possa diventare spazio della tua presenza nel mondo. 

Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. 

 

 

INTRODUZIONE AL PADRE NOSTRO 
In Cristo Gesù la storia ha assunto pienamente senso. Ci rivolgiamo a Dio con le parole che lui 

stesso ci ha insegnato: Padre nostro…  

 

 





 

 

Benedizione delle immagini  
di Gesù Bambino 

 
 
 
Al termine della preghiera  dopo la Comunione, il sacerdote si pone davanti all’altare e invita i presenti a 
mostrare le immagini che dovranno essere benedette. 

 
 

 

C   Gesù, Parola eterna del Padre, 
  Dio da Dio,  
  Luce da Luce 
  ti sei chinato sulla nostra povertà 
  e ti sei fatto nostro fratello. 
T  Vieni, Signore Gesù! 
 
 
C   Gesù, sei entrato nello scorrere del tempo, 
  nel mistero della tua Nascita 
  hai donato al mondo la salvezza e la pace. 
T  Vieni, Signore Gesù! 
 
C O Signore, Dio Onnipotente, 
 che nel tuo Figlio Gesù, 
 nato da te prima di tutti i secoli, 
 ci hai svelato il mistero del tuo volto di Padre 

 benedici  queste immagini di Gesù Bambino 
 che porteremo nelle nostre famiglie e deporremo nel presepe. 
 La luce del Natale, che attendiamo nella preghiera, 
 rischiari il nostro cammino verso di te 
 e all’interno delle nostre case 
 donaci di riconoscerci fratelli nel tuo Figlio Gesù,  
 che viene a donarci la salvezza e la pace 
 e che vive e regna nei secoli dei secoli.  
T Amen. 
 
 
Il sacerdote asperge con l’acqua benedetta le immagini di Gesù Bambino. 

 
 
 

 


