
                                   Preghiera in famiglia per la III settimana di Avvento 

 
 
                                                                                                                                 
 
                                                                  Sabato 10 dicembre 

 
 
 
 
                                                                   ‘Siate costanti, fratelli miei, fino alla venuta del Signore.                         
                                                                    Guardate l’agricoltore: egli aspetta con costanza                
                                                                    il prezioso frutto della terra, finché abbia ricevuto             
                                                                    le prime e le ultime piogge. Siate costanti anche voi,  
                                                                    rinfrancate i vostri cuori, perché la venuta del Signore  
                                                                    è vicina’                                                          (Gc 5, 7-8) 
 
 
 
 

‘...Vieni, Signore Gesù,                                                                                                                                                  

vieni nella nostra notte,                                                                                                                                                           

questa altissima notte!                                                                                                                                                                               

La lunga invincibile notte,                                                                                                                                                                   

e questo silenzio sul mondo                                                                                                                                                    

dove solo questa parola sia udita,                                                                                                                                           

solo questa voce                                                                                                                                                                  

quest’unica voce                                                                                                                                                                          

questa sola voce:                                                                                                                                                                      

‘Vieni, vieni, vieni, Signore!’                                                                                                                                                                

Allora tutto si riaccenderà                                                                                                                                               

alla tua luce...’                                                                                                                                                                                                                      

     (dalla ‘Ballata della speranza’ di D.M.Turoldo) 

 
 
 
 
                                                               
 
 
 
 
 
 
 



                                                                     Domenica 11 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 terza candela.  
 

Genitore:  col segno di croce (si segna e dice: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito santo) 
chiediamo a Dio di unirci strettamente a Lui.  
Tutti:        amen 

 
Genitore:  Accendiamo la terza candela di questo tempo di grazia, insieme all’incenso, segno della  
                  nostra preghiera che sale a Dio, e diciamo insieme: 
 
Signore, Padre santo e buono, concedi a noi: 
un’intelligenza che ti conosca, un cuore che ti senta, 
uno spirito che ti gusti, un ardore che ti cerchi,  
una sapienza che ti trovi, un’anima che ti comprenda, 
occhi del cuore che ti vedano, una vita che ti sia gradita 

una perseveranza che ti attenda, una morte santa. 
Donaci la tua presenza, la santa resurrezione, 
una buona ricompensa: la vita eterna. Amen 

 
Genitore: ci poniamo ora in ascolto della Parola 

 
Dal libro del profeta Isaia (35, 1-6a.8a.10) 
 

Si rallegrino il deserto e la terra arida, esulti e fiorisca la steppa. 

Come fiore di narciso fiorisca; sì, canti con gioia e con giubilo. 

Le è data la gloria del Libano, lo splendore del Carmelo e di Saròn. 

Essi vedranno la gloria del Signore, la magnificenza del nostro Dio. 

Irrobustite le mani fiacche, rendete salde le ginocchia vacillanti. 

Dite agli smarriti di cuore: «Coraggio, non temete! 

Ecco il vostro Dio, giunge la vendetta, 

la ricompensa divina. Egli viene a salvarvi». 

Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e si schiuderanno gli orecchi dei sordi. 

Allora lo zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia la lingua del muto, 

perché scaturiranno acque nel deserto, scorreranno torrenti nella steppa. 

Ci sarà un sentiero e una strada e la chiameranno via santa. 

Su di essa ritorneranno i riscattati dal Signore e verranno in Sion con giubilo; 

felicità perenne splenderà sul loro capo; gioia e felicità li seguiranno  

e fuggiranno tristezza e pianto.             Parola di Dio 

 

Genitore: l’immagine del deserto, che abbiamo sotto gli occhi, ci aiuta a comprendere la potenza 
della Parola che può trasformare radicalmente la sterilità della nostra vita e renderla piena di bene.  
 
Viene letta la meditazione



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulipano nel deserto 

Deserto del Negev, 
Israele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il deserto del Negev occupa più della metà del territorio dello stato di Israele e si estende per circa 
12.000 chilometri quadrati di paesaggio arido. 
Per il popolo ebraico, il deserto è parte integrante della sua storia; proprio nel deserto del Negev si 
svolgono molti avvenimenti del Primo Testamento. Tra i tanti uomini della Bibbia che lo hanno 
percorso, il Negev è il deserto di Abramo, il luogo in cui è ben visibile quel cielo popolato da una 
infinità di stelle, metafora della discendenza che gli è promessa. 
Negev, dalla radice “ngb”, significa “essere secco”, “essere arido”; è quella “terra arida” nominata 
dal profeta Isaia. Proprio da questa profezia è stato ispirato il progetto di sfruttamento agricolo del 
deserto iniziato da David Ben Gurion, fondatore del moderno stato di Israele: ora, dove faticava a 
crescere perfino l'erba, crescono fiori, viti, olivi, melograni e pascola il bestiame. 
Ancora a richiamare il testo di Isaia "Si rallegreranno il deserto e la terra arida, esulterà e fiorirà la 
steppa, fiorirà come fiore di narciso'' (Isaia 35,1-2), ogni anno, dopo il periodo delle piogge 
invernali, accade la meraviglia della fioritura del deserto, durante la quale il Negev si risveglia, 
colorandosi di tulipani rossi. 
Il deserto da sempre è considerato un luogo dello spirito, che affascina l'uomo con il suo mistero. 
Come ricorda Enzo Bianchi: “I padri del deserto, monaci del IV secolo che, lasciata la città, si 
rifugiavano in quei luoghi solitari, nei loro detti ci hanno lasciato una vera sapienza pratica. E ci 
hanno insegnato che il deserto è un’esperienza da cui può scaturire uno sguardo penetrante che 
vede l’invisibile. Comprendiamo allora le parole del ‘Piccolo principe’ di Saint-Exupéry: Ho sempre 
amato il deserto. Ci si siede su una duna di sabbia. Non si vede né si sente nulla. E tuttavia qualcosa 
riverbera in silenzio. Ciò che lo rende bello è che nasconde un pozzo da qualche parte…”. 
 
Commento 

Deserto: luogo del silenzio in cui ri-trovare la propria anima. 
Deserto: luogo che mette a dura prova la fragilità dell’anima e del corpo 
Deserto, in ebraico Midbar, letteralmente "da dove la parola", il luogo in cui tacciono le voci e così 



è possibile ascoltare la Parola di Dio, che trasforma la tua vita e cambia il tuo modo di pensare, ti fa 

andare oltre (ti converte). 
 

È un testo che parla con molta forza, è poetico ed evocativo al tempo stesso.                                         
I verbi principali sono al futuro e delineano con sicurezza ciò che avverrà; è proprio vero che il 
profeta vede più avanti, vede quello che gli smarriti di cuore ancora non vedono. 
Isaia parla ad un popolo stremato da lotte, intrighi politici, prospettive incerte e angosciose, e lo 
esorta a respingere alleanze e soluzioni militari, vie certamente umane ma tradimenti nei confronti 
di Dio. Annuncia che il Signore verrà e porterà salvezza, promette felicità e gioia. È bellissima 
questa immagine della venuta del Signore, che inizia dalla trasformazione dell’ambiente naturale in 
cui la comunità si trova: il deserto appunto, luogo in cui le tue forze non bastano, devi affidarti al 
Signore. Il deserto fiorisce: esplode la vita, la gioia, ci dice Isaia. Il profeta, ci fa vedere il sogno di 
Dio su di noi: con la sua azione rovescia ciò che è terra arida in una steppa fiorita.                                                      
Dio ci salva. Riparte dagli ultimi, da chi è più fragile, da chi ha le mani fiacche, le ginocchia 
vacillanti. Agli smarriti di cuore dice: Coraggio!                                                                                            
Israele conosce il deserto: ha vissuto l’esperienza dell’esilio a Babilonia, ha conosciuto la fame, la 
sete, la disperazione. I più deboli sono crollati. Il profeta ci mostra una nuova realtà: ciò che era 
morte ora diventa vita; la terra che bruciava ora è diventata sorgente d’acqua, le bestie selvatiche 
non percorrono più la strada; su quella strada, la Via santa, via di vita e benedizione, cammina con 
gioia il popolo che si fida del Signore. 
Anche oggi siamo ingarbugliati in una situazione globale di sofferenza, ingiustizia, sfruttamento 
assurdo del creato...e non riusciamo assolutamente a venirne fuori da soli. Attendiamo il Signore, 
perché i nostri occhi si aprano e gli orecchi si schiudano e possiamo trovare un sentiero comune su 
cui camminare insieme. 
Attraverso Gesù, la Parola che si fa carne, si sono aperti i nostri orecchi; attraverso Gesù, Luce del 
mondo, finalmente possiamo vedere, e a noi, affannati e inquieti, viene detto “Coraggio, non 
temete! Verrà il Regno del cambiamento” 

 

Genitore: ora chiediamo al Signore che la sua Parola prenda dimora nel nostro cuore; lasciamo che 
nel nostro silenzio interiore risuoni una voce di gratitudine e si alzi una preghiera, perché questa 
Parola, che è annuncio di bene, raggiunga ogni persona nel mondo.   
 
Ad ogni invocazione rispondiamo:    Vieni Signore Gesù 

 
- Vieni, Signore, nella tua Chiesa: dalle coraggio, dalle speranza, dalle la tua passione per 
l’uomo; dalle fedeltà; dalle di vivere il Vangelo con forza e con semplicità                            preghiamo 

 
- Vieni, Signore, in questa nostra Storia, dove tanti gemono per la crudeltà delle guerre, delle 
violenze, delle povertà; fa’ che in queste desolazioni fioriscano i fiori della vita, della giustizia, della 
solidarietà                                                                                                                                           preghiamo 

 
- Vieni, Signore, in questo nostro mondo, che porta le ferite provocate dall’avidità dell’uomo, 
che sfrutta le sue risorse e costruisce società che moltiplicano le differenze e il dolore.                   
Fai fiorire il dono, la generosità, la fratellanza, la gioia                                                             preghiamo 

 
- Vieni, Signore, nei poveri, negli ammalati, negli anziani soli, nei sofferenti, nei migranti, 
negli emarginati; su queste vite, desolate, calpestate, addolorate, fa’ risplendere la luce del tuo 
volto; fa’ che queste vite siano accompagnate da fratelli e sorelle che sanno amare         preghiamo 

 



- Vieni, Signore, in questa nostra famiglia, in questa casa, dona bellezza alle nostre relazioni, 
cura le nostre aridità, guarisci le nostre sordità e cecità, perché possiamo crescere nel tuo amore  

                                                                                                                                                             
preghiamo  

 
Genitore: Affidiamo al Signore tutte le preghiere che portiamo nel cuore, e, uniti, ci rivolgiamo a lui, 
con la fiducia dei figli:  
 

Tutti: Padre nostro… 

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

Tutti: Amen! 
 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
 

Lunedì 12  dicembre                                             ‘In quel tempo Gesù entrò nel tempio e, mentre    
                                                                                   insegnava, gli si avvicinarono i capi dei sacerdoti          
                                                                                   e gli anziani del popolo e dissero: ‘con quale autorità       
                                                                                   fai queste cose? E chi ti ha dato questa autorità?’   
                                                                                                                                                            (Mt 21,23) 

 
Benedici, Signore, questa mensa; ti ringraziamo per il dono di questo cibo e della nostra comunione. 
Fa’ che non manchino pane e comunione sulla mensa di nessuno. Dacci l’autorità dell’amore, 
perché possiamo servire il bene dei nostri fratelli e delle nostre sorelle   
Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito santo. Amen 

 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Martedì 13  dicembre                                           ‘In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti             
                                                                                   e agli anziani del popolo: ‘in verità io vi dico:                
                                                                                   i pubblicani e le prostitute vi passano avanti             
                                                                                   nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi                   
                                                                                   sulla via della giustizia e non gli avete creduto;            
                                                                                   i pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto’  
                                                                                                                                                           (Mt 21, 31s) 

 
Benedici, Signore, noi e questo cibo che prendiamo dalle tue mani. Rendici capaci di ringraziare 
sempre per i tuoi doni. Donaci la giustizia dei poveri, che ripongono in te ogni loro speranza.            
Dacci occhi buoni per vedere il bene che c’è nella vita di ogni persona.  
Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito santo. Amen 

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



  
 
Mercoledì 14 dicembre                                         Gesù aggiunse: ‘E beato è colui che non trova in me    
                                                                                   motivo di scandalo’ (Lc 7, 23) 

 
 
 
Benedici, Signore, questo momento in cui ci ritroviamo insieme alla mensa dell’amicizia.                   
Ti preghiamo: vieni anche tu a sedere qui con noi. La tua presenza cancella ogni dubbio, incertezza, 
paura. Da’ forza ai nostri desideri di bene, Signore, amico degli uomini 
Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito santo. Amen 

 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Giovedì 15 dicembre                                              ‘In quel tempo Gesù disse alla folla: fra i nati di  
                                                                                    donna non vi è alcuno più grande di Giovanni, ma                                                                                    
                                                                                    il più piccolo nel regno di Dio è più grande di lui’               
                                                                                                                                                              (Lc 7, 28) 

 
 
Padre nostro, ti ringraziamo per questo pane quotidiano e ti preghiamo perché venga il tuo regno. 
Allora tutti i piccoli, tutti i poveri, tutti gli umili, tutti gli scartati saranno i primi a sedersi a tavola 
con Te. Fa’ che a quella mensa possiamo sedere anche noi, con tutte le persone che portiamo nel 
cuore. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito santo. Amen 

 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 

 
 
Venerdì 16 dicembre                                              ‘In quel tempo Gesù disse ai Giudei: Giovanni           
                                                                                     ha dato testimonianza alla verità…Io però ho una                   
                                                                                     testimonianza superiore a quella di Giovanni:  
                                                                                     le opere che il Padre mi ha dato da compiere,         
                                                                                     quelle stesse opere che io sto facendo,  
                                                                                     testimoniano di me che il Padre mi ha mandato’ 
                                                                                                                                                                                         (Gv 5, 33.36) 

 
 
Benedici, Signore, questa nostra famiglia che dalle tue mani prende il cibo per il corpo e per lo 
spirito. Tutta la tua vita, offerta per il mondo, ci fa conoscere il volto del Padre buono. Fa’ che anche 
la nostra vita porti in sé qualcosa che rimandi a Lui. Questa è l’opera che ci dai da compiere 

Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito santo. Amen 

 
 



 
 
 
 

 


