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Ogni giorno al termine della preghiera:

Per tutte le famiglie del mondo "Padre Nostro"
Per tutti gli ammalati "Ave Maria"
Per tutti nostri cari "L'Eterno Riposo"

Il papà o la mamma, con la mano sulla testa
dei figli, dice: "Il Signore vi benedica e
protegga. Nel nome del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo. Amen."



Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, mentre
Ponzio Pilato era governatore della Giudea, Erode tetrarca della
Galilea, e Filippo, suo fratello, tetrarca dell'Iturea e della
Traconìtide, e Lisània tetrarca dell'Abilene, sotto i sommi sacerdoti
Anna e Caifa, la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccaria,
nel deserto. Egli percorse tutta la regione del Giordano,
predicando un battesimo di conversione per il perdono dei
peccati, com'è scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaia: Voce
di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri! Ogni burrone sarà riempito, ogni monte
e ogni colle sarà abbassato; le vie tortuose diverranno diritte e
quelle impervie, spianate. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!                             
                                                                                                  (Lc 3,1-6)

DOPO AVER ASCOLTATO IL VANGELO PREGHIAMO INSIEME
 

1^ Figlio: Metti nel nostro cuore, Gesù, il desiderio di seguirti.
2^ Figlio:  Facci vedere, Gesù, il tuo amore.

Genitori: Dona il tuo Spirito, o Dio, a coloro che ci governano.
 

 A coloro che ci guidano nella vita di ogni giorno diciamo … .
 

5 Dicembre
DO

MENICA

Dal Vangelo di Gesù secondo Luca



Un giorno Gesù stava insegnando. Sedevano là anche dei farisei e maestri della
Legge, venuti da ogni villaggio della Galilea e della Giudea, e da Gerusalemme. E la
potenza del Signore gli faceva operare guarigioni. Ed ecco, alcuni uomini, portando
su un letto un uomo che era paralizzato, cercavano di farlo entrare e di metterlo
davanti a lui. Non trovando da quale parte farlo entrare a causa della folla,
salirono sul tetto e, attraverso le tegole, lo calarono con il lettuccio davanti a Gesù
nel mezzo della stanza. Vedendo la loro fede, disse: «Uomo, ti sono perdonati i tuoi
peccati». Gli scribi e i farisei cominciarono a discutere, dicendo: «Chi è costui che
dice bestemmie? Chi può perdonare i peccati, se non Dio soltanto?». Ma Gesù,
conosciuti i loro ragionamenti, rispose: «Perché pensate così nel vostro cuore? Che
cosa è più facile: dire “Ti sono perdonati i tuoi peccati”, oppure dire “Àlzati e
cammina”? Ora, perché sappiate che il Figlio dell’uomo ha il potere sulla terra di
perdonare i peccati, dico a te - disse al paralitico –: àlzati, prendi il tuo lettuccio e
torna a casa tua». Subito egli si alzò davanti a loro, prese il lettuccio su cui era
disteso e andò a casa sua, glorificando Dio. Tutti furono colti da stupore e davano
gloria a Dio; pieni di timore dicevano: «Oggi abbiamo visto cose prodigiose».  
                                                                                                                       (Lc 5,17-26)

6 Dicembre
LUNEDÌ

Dal Vangelo di Gesù secondo Luca 

DOPO AVER ASCOLTATO IL VANGELO PREGHIAMO INSIEME
 

2^ Figlio: Aiutaci, Gesù, a prenderci cura gli uni degli altri.
Genitori:  Il tuo perdono, Gesù, è incoraggiante.

1^ Figlio:  Riempi i nostri cuori di stupore, Gesù.
 

 Ti ricordiamo i nostri amici, … .
 



Dice Gesù: «Che cosa vi pare? Se un uomo ha cento
pecore e una di loro si smarrisce, non lascerà le
novantanove sui monti e andrà a cercare quella che si
è smarrita? In verità io vi dico: se riesce a trovarla, si
rallegrerà per quella più che per le novantanove che
non si erano smarrite. Così è volontà del Padre vostro
che è nei cieli, che neanche uno di questi piccoli si
perda».                                                            (Mt 18,12-14) 

MARTEDÌ

DOPO AVER ASCOLTATO IL VANGELO PREGHIAMO INSIEME
 

Genitori:   Tu ci vieni incontro, Gesù.

1^ Figlio:  La tua vita, Gesù, ci dona gioia.

2^ Figlio:   Tu, Gesù, non ci lasci mai soli.
 

Resta accanto, Gesù, alla vita di… .
 

7 Dicembre

Dal Vangelo di Gesù secondo Matteo 



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.(Lc 1,26-38)

DOPO AVER ASCOLTATO IL VANGELO PREGHIAMO INSIEME
 

1^ Figlio:  La tua Parola, Gesù, ci dà vita.

2^ Figlio: Tu, o Dio, sogni per noi grandi cose.

Genitori:  Anche noi, come Maria, possiamo fidarci di te, o Dio.
 

Ti ringrazio, Dio, per ...
 

8 Dicembre 
ME

RCOLEDÌ

Dal Vangelo di Gesù secondo Luca 

Festa 
dell'Immacolata Concezione



Gesù disse alle folle: «In verità io vi dico: fra i nati da
donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il
Battista; ma il più piccolo nel regno dei cieli è più
grande di lui. Dai giorni di Giovanni il Battista fino ad
ora, il regno dei cieli subisce violenza e i violenti se ne
impadroniscono. Tutti i Profeti e la Legge infatti hanno
profetato fino a Giovanni. E, se volete comprendere, è
lui quell’Elìa che deve venire. Chi ha orecchi, ascolti!».              
                                                                           (Mt 11,11-15)

DOPO AVER ASCOLTATO IL VANGELO PREGHIAMO INSIEME
 

2^ Figlio: Il nostro sguardo possa apprezzare chiunque faccia il bene.

Genitori:  Rendici, Gesù, persone che non si abbattono.

1^ Figlio: Apri i nostri orecchi alla tua Parola, Gesù.
 

Dona pace, Gesù, a… .
 

9 Dicembre
GIOVEDÌ

Dal Vangelo di Gesù secondo Matteo 



Gesù disse alle folle: «A chi posso paragonare questa
generazione? È simile a bambini che stanno seduti in
piazza e, rivolti ai compagni, gridano: “Vi abbiamo
suonato il flauto e non avete ballato, abbiamo cantato un
lamento e non vi siete battuti il petto!”. È venuto Giovanni,
che non mangia e non beve, e dicono: “È indemoniato”. È
venuto il Figlio dell’uomo, che mangia e beve, e dicono:
“Ecco, è un mangione e un beone, un amico di pubblicani
e di peccatori”. Ma la sapienza è stata riconosciuta giusta
per le opere che essa compie».                           (Mt 11,16-19) 

DOPO AVER ASCOLTATO IL VANGELO PREGHIAMO INSIEME
 

Genitori: Riconosco, Gesù, che non sempre so ciò che voglio.

1^ Figlio: Non farci sprecare il tempo, Gesù.

2^ Figlio: Sostieni, Gesù, chi è in difficoltà. 
 

 Ti preghiamo per coloro con cui non andiamo d’accordo … .
 

10 Dicembre
VENERDÌ

Dal Vangelo di Gesù secondo Matteo 



DOPO AVER ASCOLTATO IL VANGELO PREGHIAMO INSIEME
 

1^ Figlio: Non farci essere presuntuosi, Gesù.

2^ Figlio: Non vogliamo diventare prepotenti.
Genitori: Consola le nostre sofferenze, Gesù.

 

Ti chiediamo di aiutarci a  … .
 

Mentre scendevano dal monte, i discepoli
domandarono a Gesù: «Perché dunque gli scribi dicono
che prima deve venire Elìa?». Ed egli rispose: «Sì, verrà
Elìa e ristabilirà ogni cosa. Ma io vi dico: Elìa è già
venuto e non l’hanno riconosciuto; anzi, hanno fatto di
lui quello che hanno voluto. Così anche il Figlio
dell’uomo dovrà soffrire per opera loro». Allora i
discepoli compresero che egli parlava loro di Giovanni
il Battista.                                                        (Mt 17,10-13)

 11 Dicembre
SABATO

Dal Vangelo di Gesù secondo Matteo 


