
 

 

 
Preghiera in famiglia 

per la IV settimana di Avvento 

 
 
                                                                                                                                
Sabato 17 dicembre 

Le montagne portino pace al popolo 
e le colline giustizia. 

Ai poveri del popolo renda giustizia, 
salvi i figli del misero. 

 
Nei suoi giorni fiorisca il giusto 

e abbondi la pace, 
finché non si spenga la luna. 

E dòmini da mare a mare, 
dal fiume sino ai confini della terra. 
      (dal Sal 71) 

 
 
Signore, tu con forza e dolcezza ci guidi e ci sostieni. Anche 
oggi ci riuniamo attorno a questa mensa: benedici questo cibo 
e noi che lo condividiamo. Rendici strumento della tua pace, 
operatori di giustizia, cristalli che riflettono la tua luce in ogni 
direzione, come tu vorrai.  
Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito santo. Amen 

  



 

 

Domenica 18 dicembre 

Ci raccogliamo attorno al Libro della Scrittura per un momento di 
preghiera. Accanto alla corona di Avvento possiamo disporre dei 
bastoncini di incenso, da accendere insieme alla quarta candela.  
 

Genitore: E' bello potersi fermare per ascoltare la Parola di Dio: 
chiediamo a Dio di unirci strettamente a Lui (facendo il segno 
di croce) nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
Tutti: Amen. 
 
Genitore: Aiutaci, Gesù, ad ascoltare la tua Parola, perché trovi 
terra fertile nel nostro cuore..  
Segue un momento di silenzio, prima della lettura. 
 

Dal libro del profeta Isaia (7,10-14) 

In quei giorni, il Signore parlò ad Acaz: «Chiedi per te un 
segno dal Signore, tuo Dio, dal profondo degli inferi 
oppure dall'alto.» 
Ma Acaz rispose: «Non lo chiederò, non voglio tentare il 
Signore.»  
Allora Isaia disse: «Ascoltate, casa di Davide! Non vi basta 
stancare gli uomini, perché ora vogliate stancare anche il 
mio Dio? Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco: 
la vergine concepirà e partorirà un figlio, che chiamerà 
Emmanuele.»  Parola di Dio 

 
 
Nel silenzio, lasciamo risuonare la Parola ascoltata, prima di 
approfondirla contemplando l'opera commentata questa domenica.



 

 

 

Icona della Vergine del Segno - XII sec 



 

 

Una donna con le braccia alzate, rivolge il suo sguardo verso di 
noi. I suoi occhi disegnati da linee scure di stile 
orientaleggiante, richiamano attenzione e solennità. 
Le sue mani dalle dita affusolate, hanno i palmi rivolti verso 
l'alto come in un gesto di preghiera o di accoglienza. 
I suoi piedi sono appoggiati su una specie di tappeto rosso 
finemente decorato, che potremmo definire quasi regale. 
Le pieghe dei suoi abiti, in particolare quelle del suo mantello, 
hanno un andamento verticale che accompagna e sottolinea il 
gesto delle braccia. Sul petto, sopra il mantello, è 
rappresentato un medaglione in cui è raffigurato un bambino 
anche lui con le braccia alzate. 
Il medaglione a cerchio simbolo di perfezione, ci ricorda le 
caratteristiche raffigurazioni orientali dei re e degli imperatori 
e forse sta proprio ad indicarci che quel bambino racchiude in 
sé qualcosa di divino. Le braccia della donna e del bambino si 
muovono quasi parallele le une alle altre, sottolineando 
ancora di più questo gesto che sembra un abbraccio rivolto a 
noi che guardiamo. 
Questa immagine sacra, ci richiama il versetto del profeta Isaia 
(Is 7,14): “Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco: la 
vergine concepirà e partorirà un figlio, che chiamerà 
Emmanuele” che è proprio di ispirazione ad una delle più 
antiche rappresentazioni della Vergine Maria conosciuta come 
la “Vergine del Segno”. 
Le braccia di Maria sono alzate per lodare Dio e per accogliere 
ogni dono che Egli vorrà farle: è la posizione di chi ama e di chi 
attende con fiducia un avvenimento che la riempirà di grazia. 
Le braccia del bambino, di Gesù, sono aperte ad accogliere 
l'umanità: grazie alla disponibilità di una giovane donna, 
avviene questo incontro tra cielo e terra, tra Dio e l'uomo. Un 



 

 

Dio che per farsi conoscere e per accompagnarci non esita a 
divenire uomo: il “Dio con noi”. 
 
Commento 

In questa pagina Isaia non si lascia più andare a profezie 
bellissime, rassicuranti, ricche di immagini naturali che 
colpiscono la mente ed il cuore, tuttavia in modo ancora un 
po’ lontano: ora sembra di vedere come dei cerchi concentrici 
che si stanno stringendo, una spirale che si sta avvicinando al 
centro con decisione, con determinazione. Pare essere giunto 
il momento di affrontare il problema una volta per tutte. 
Quando l’uomo è fortemente turbato, quando sente anche 
giustamente il peso della responsabilità verso coloro che gli 
sono stati affidati, famiglia, società, popolo... è facile che si 
smarrisca nei propri progetti, che ascolti troppe voci intorno e 
sé, senza fermarsi a discernere. Tutti noi, anche nel quotidiano 
della nostra vita, siamo tentati dalla paura e rincorriamo 
soluzioni veloci. Ci sono situazioni che veramente richiedono 
un intervento pronto ed occorre agire, ma non è sempre così e 
Dio da sempre invita a custodire il tempo dell’attesa ed 
affidarci a Lui accogliendo i suoi doni. 
 
Acaz, re di Giuda, assediato dai nemici si sente perso. Forse 
per sfiducia o per testardaggine, non chiede un segno al 
Signore, ma Dio promette un segno attraverso la voce del 
profeta Isaia; un segno che rivela la sua potenza e il suo 
amore. Colui che avrebbe protetto Israele dai nemici ha il 
nome di Emmanuele: Dio con noi. Sì, Dio è con il suo popolo, 
Dio è con-noi. É lui che guida la storia del suo popolo e ne fa 
una storia di salvezza dove tutto può accadere: Gerusalemme 
sopravvive all’assedio del re Assiro, una vergine darà alla luce 



 

 

un figlio che porterà il nome di Dio-con-noi. 
Quel segno di vita, come un filo resistente al tempo ed alla 
storia arriva fino a Giuseppe nel momento del turbamento e 
della ricerca e Giuseppe si affida senza resistenza. La Promessa 
si compie. Il filo percorre il tempo ed arriva a noi, che 
attendiamo ancora una volta l’incontro fra il divino e l’umano 
che si compie in Maria. 
Anche noi siamo chiamati come donne e uomini, come Chiesa 
ad ospitare in noi il Signore perché sia Lui stesso a pregare in 
noi il Padre. 
Il Dio di Gesù Cristo è sempre al nostro fianco e lavora per noi, 
anche quando non ce ne accorgiamo, non è mai stanco di 
prendersi cura del suo popolo, di noi, oggi, e donarci speranza. 
 
 

Un solista recita la preghiera mentre tutti rispondono: Vieni 

sempre, Signore. 

Vieni di notte, 

ma nel nostro cuore è sempre notte: 

e, dunque, vieni sempre, Signore. 

Vieni in silenzio, 

noi non sappiamo più cosa dirci: 

e, dunque, vieni sempre, Signore. 

Vieni in solitudine, 

ma ognuno di noi è sempre più solo: 

e, dunque, vieni sempre, Signore. 



 

 

Vieni, figlio della pace, 

noi ignoriamo cosa sia la pace: 

e, dunque, vieni sempre, Signore. 

Vieni a liberarci, 

noi siamo sempre più schiavi: 

e, dunque, vieni sempre, Signore. 

Vieni a consolarci, 

noi siamo sempre più tristi: 

e, dunque, vieni sempre, Signore. 

Vieni a cercarci, 

noi siamo sempre più perduti: 

e, dunque, vieni sempre, Signore, 

Vieni, Tu che ci ami: 

nessuno è in comunione col fratello 

se prima non è con Te, o Signore. 

Noi siamo lontani, smarriti, 

né sappiamo chi siamo, cosa vogliamo: 

vieni, Signore, 

vieni sempre, Signore. 
(David Maria Turoldo) 

 
Tutti: Padre nostro… 

 
Genitore: Dio, onnipotente nell’amore, ci benedica e ci 
custodisca. Lui che è Padre, Figlio e Spirito Santo  
 

Tutti: Amen! 
  



 

 

Lunedì 19  
dicembre                                          
 
 
 
   
 
Benedici, Signore, noi e questo cibo che non fai mai mancare 
sulla nostra tavola; riconosciamo che tu mantieni le tue 
promesse di bene per noi, anche quando noi non ci speriamo 
quasi più. Il pane quotidiano della tua Parola sia per ogni 
uomo nutrimento di speranza, fonte di gioia, luogo di 
comunione tra noi. 
Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito santo. Amen 

 

 
Martedì 20  
dicembre                                            
                                                                                                                                                            
 
 
Benedici, Signore, questa mensa. Tutta la terra sia colmata 
della tua gloria, e ogni uomo veda la tua salvezza. Rendici 
capaci ogni giorno di dire: ecco il tuo servo, ecco la tua serva. 
Avvenga per noi secondo la tua parola. 
Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito santo. Amen 

 

 

«L'angelo gli disse: "Non temere, Zaccaria, la 
tua preghiera è stata esaudita e tua moglie 
Elisabetta ti darà un figlio, e tu lo chiamerai 
Giovanni. Avrai gioia ed esultanza, e molti si 
rallegreranno della sua nascita."»  
(Lc 1, 13-14) 

«Allora Maria disse: "Ecco la serva del 
Signore: avvenga per me secondo la tua 
parola".»                                                                                                                                                
(Lc 1, 38) 

 



 

 

Mercoledì 21 
dicembre                                          
 
 
 
 
 
Benedici, Signore, questo momento in cui ci ritroviamo insieme 
attorno alla mensa, da fratelli. Ti preghiamo: risveglia i nostri 
cuori intorpiditi, falli sussultare di gioia, perché tu sei con noi! 
Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito santo. Amen 

 

 
Giovedì 22 
dicembre                                               
 
 
 
Benedici, Signore, questo cibo e noi che lo condividiamo. Tu ci 
hai impastati di terra, in cui la tua Parola cade come un seme. 
La comunione ari i nostri cuori, perché possiamo portare frutto 
nel giardino del creato. 
Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito santo. Amen 

 

 
 
 
 
 
 
 

«Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed 
esclamò a gran voce: "Benedetta tu fra le 
donne e benedetto il frutto del tuo grembo. 
A che cosa devo che la madre del mio 
Signore venga da me?»  
(Lc 1, 41-43) 

 

«L'anima mia magnifica il Signore, e il mio 
Spirito esulta in Dio, mio salvatore, perché ha 
guardato l'umiltà della sua serva.» 
(Lc 1, 46-48) 

 



 

 

Venerdì 23 
dicembre             
 
 
Benedici, Signore, questo cibo che dividiamo tra noi. Ai nostri 
occhi, tu doni e togli, innalzi e abbassi, ma sempre sei vicino, e 
attendi che anche noi ci avviciniamo: rendici capaci di cantare 
la tua gloria con la nostra vita! 
Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito santo. Amen 

 

 
Sabato 24 dicembre             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Astro che sorgi, splendore della luce eterna, sole di giustizia: 
benedici noi, riuniti attorno a questa mensa. Illumina chi si 
sente nell'ombra della morte, e rendici capaci di guardare i 
nostri fratelli con la tenerezza con cui noi ci sentiamo guardati 
da te, ogni giorno.  
Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito santo. Amen 

 
 
 
 

«All'istante gli si aprì la bocca e gli si sciolse 
la lingua, e parlava benedicendo Dio.» 
(Lc 1,65)                                   

«Grazie alla tenerezza  
e misericordia del nostro Dio,  
ci visiterà un sole che sorge 
dall'alto, 
per risplendere su quelli  
che stanno nelle tenebre,  
e nell'ombra di morte, 
e dirigere i nostri passi 
sulla via della pace.» 
(Lc 1, 78-79.)                                   


