
 
Sulla soglia di questo nuovo anno liturgico, ci fermiamo a preparare i nostri cuori e le nostre case 
ad accogliere la Luce, il dono del Natale del Signore. Nel nostro cammino, a volte ci sentiamo pieni 
di entusiasmo e di energie, pronti a correre e volare! Altre volte ci sentiamo insicuri e spaventati, 
incapaci di compiere un solo passo... In entrambi i casi, rischiamo di essere travolti, e di perdere 
quei segnali gentili con cui Gesù – che si fa piccolo, si fa bambino, per farci avvicinare al mistero 
senza che veniamo paralizzati dal timore – si rivela a noi.  
Per cogliere le luci e le parole, le persone e le vie che ci fanno conoscere Gesù che si fa uomo per la 
nostra salvezza, affidiamo a lui che è Luce gentile per tutte le genti, i nostri passi. 
 
Per questo, siamo invitati a fermarci per un breve tempo di preghiera quotidiana, prima del pasto 

che vede la famiglia riunita attorno alla tavola o in un altro momento tranquillo. Prepariamo per 

tempo un angolo della casa riservato alla preghiera: possiamo collocare sul tavolo o su un mobile la 

corona d'avvento o una bella candela da accendere per il tempo della preghiera. Accanto alla corona, 

lasciamo una bibbia o un vangelo aperto, perché la Parola che ha annunciato e narrato la venuta di 

Gesù è nutrimento essenziale per le nostre famiglie e la nostra comunità. 

Per ogni momento di preghiera, ci viene proposto un breve estratto dal Vangelo o da una lettura del 

giorno, seguito da una preghiera da recitare tutti insieme. Nelle famiglie con bambini, il brano 

evangelico può essere letto da un genitore e la preghiera a un figlio. 

 

La domenica, che già ci vede riuniti in modo speciale attorno alla mensa eucaristica, potremo invece 

valorizzare il giorno di attesa vibrante meditando sull’opera d’arte che ci viene proposta di settimana 

in settimana: seguiremo il cammino e le parole del profeta Isaia, che caratterizzano in modo 

particolare l’Avvento. Ancora una volta, prepariamo questo momento: può accompagnare 

l’accensione della nuova candela della corona, o precedere il riposo della sera. Se sono presenti dei 

bambini, un genitore può leggere in anticipo la meditazione per raccontarla con parole semplici ai 

più piccoli. Possiamo anche stampare in grande formato la sola immagine, per poter fermare lo 

sguardo e i pensieri mentre ci poniamo in ascolto della meditazione. La sua lettura potrà allora essere 

affidata a un figlio più grande, o a più persone. La preghiera di apertura e chiusura potrà, allo stesso 

modo, essere affidata a persone diverse, per dare davvero un senso di festa alla nostra domenica, 

anche se non è ancora colma della gioia dirompente del Natale! Il modello di preghiera proposto di 

volta in volta potrà essere liberamente adattato, secondo le necessità e le sensibilità di ogni casa. 

 

 
  



Sabato 26 novembre 
 

"La notte è avanzata, il giorno è vicino.  
Perciò gettiamo via le opere delle tenebre  

e indossiamo le armi della luce." 
(Rm 13,12) 

"Guidami, Luce gentile;  
tra le tenebre, guidami Tu.  
Nera è la notte, lontana la casa:  
guidami Tu.  
Amavo scegliere la mia strada,  
ma ora guidami Tu.  
Sempre mi benedisse la tua potenza;  
ancora oggi mi guiderà per paludi e brughiere,  
finché svanisca la notte  
e l’alba sorrida sul mio cammino" 

 San John Henry Newman (1801 – 1890) 
 

 
  



Domenica 27 novembre 
 
Seduti attorno al libro della Scrittura, vogliamo dedicare ancora un momento all’ascolto e alla 
preghiera. Viviamo questo momento della giornata in comunione con il Signore e tra di noi. Per 
questo, gustiamo lo stare insieme, e lasciamo da parte per un attimo i pensieri e le distrazioni.  
 
Genitore: Siamo riuniti in questa prima Domenica di Avvento nel nome del Padre, del Figlio e dello 
Spirito santo.  
Tutti: Amen!  
 
Accendiamo una candela, e recitiamo insieme questa invocazione.    
 
Vieni in mezzo a noi, Fonte della vita!       
Porta libertà, Principe di pace!   
Dona santità, Seme di giustizia! 
Nell'oscurità, tu Luce del mondo! 
Nella povertà, tu Dono del Padre! 
Abita con noi, Signore Gesù! 
 
Ci poniamo in ascolto: sentiamo l’odore della candela, ascoltiamo la meditazione, mentre 
osserviamo con curiosità il rilievo del profeta Isaia alla pagina successiva.  
 

Guida: Isaia, il profeta 
 
Figlio di Amoz e nipote di re Amasia, Isaia nasce a Gerusalemme al tempo del re Ozia verso il 760 
a.C. Vive in un periodo storico- seconda metà dell’VIII secolo avanti Cristo- segnato da ingiustizia 
sociale, decadenza religiosa, e da una scena politica internazionale dominata dall’Assiria: si 
alternano momenti di tranquillità a periodi turbolenti con invasioni, devastazioni e deportazioni.  
Isaia, uomo di corte, conosce molto bene l’ambiente aristocratico della Giudea; si muove a suo 
agio nella capitale, tra le sue piscine, i suoi canali, le sue torri, il suo arsenale, frequenta la spianata 
del tempio, entra nelle sale festose dei ricchi, difende con forza i diritti dei poveri, degli orfani, 
delle vedove, si schiera dalla parte del popolo sfruttato e oppresso dai governanti.  
Isaia vede quello che tutti vedono, ma in modo diverso: interpreta la realtà alla luce della 
rivelazione.  
Isaia è mediatore della parola di Dio; vive “sbilanciato” sull’ascolto della Parola e comunica agli altri 
ciò che ha ascoltato e ricevuto. 
Testimone del suo tempo e profeta di speranza, Isaia ci accompagna in questo nostro tempo, in 
particolare di Avvento, per viverlo con il suo stesso stile profetico.  
 
(la meditazione continua dopo l’immagine) 
 

 



  



 
Questa scultura la possiamo trovare sullo stipite del portale maggiore della nostra Cattedrale a Modena: è in 
coppia, sullo stipite opposto, a Daniele ed entrambi sono indicati come i profeti dell’identità del Messia. 
Il volto di Isaia è chinato sul libro che tiene in mano, lo sguardo concentrato nello scrutare la Scrittura, Con 
l'altra mano tiene accostato il mantello. Le mani si incrociano quasi a tenere raccolto ciò che è essenziale al 
cuore: l'ascolto del messaggio/Parola di Dio. Messaggio di promessa di pace, speranza di futuro libero da 
violenza ed ingiustizia. 
Nella lettura di questa domenica Isaia dice che da Gerusalemme verrà la parola del Signore. C'è un’attesa da 
vivere, una speranza che sentiamo attuale per il nostro tempo, incerto come quello antico, desiderio di cam-
minare veramente nella luce del Signore. Dio, che è Padre, rimprovera Israele e dunque “l’uomo” perché ha 
perduto la strada. Si è perduto in sé stesso, nella propria capacità, nella ricchezza, nella sua religiosità... nel 
compiacimento di sé. Ed il risultato è una terra devastata, un’umanità fragile e sofferente. Le cose non vanno 
affatto bene! La speranza è in quel “Venite, saliamo sul monte del Signore...perché ci insegni le sue vie”, che 
non sono le nostre e sono quelle veramente capaci di costruire la pace. “Venite, camminiamo nella luce del 
Signore”. 
 
Ci prendiamo un breve momento di silenzio, e liberamente possiamo reagire all’immagine che abbiamo con-
templato e alle parole che abbiamo udito. Allarghiamo quindi il nostro cuore per comprendere nella nostra 
preghiera ogni uomo, fino ai più lontani confini.  
Liberamente, chi vuole legge una preghiera, a cui insieme tutti rispondono: Insegnaci le tue vie, Signore! 
 

- Per la Chiesa, popolo in cammino: in questo nuovo Anno liturgico sia riempita di slancio missionario 
nel portare il lieto annuncio a tutti gli uomini. Preghiamo. Insegnaci le tue vie, Signore! 

- Per chi soffre per la guerra: nel suo cuore sia sempre viva la speranza e salda la fede, anche quando 
sembra vincere il male. Preghiamo. Insegnaci le tue vie, Signore! 

- Per i malati, nel corpo e nello spirito: possano insegnarci a spogliare i propri idoli e a vedere il vero 
volto di un Dio che si fa fragile e indifeso per noi. Insegnaci le tue vie, Signore! 

- Per tutti noi: l’ascolto assiduo della parola di Dio ci illumini per scorgere ogni giorno la presenza del 
Signore. Preghiamo. Insegnaci le tue vie, Signore! 

 
Guida: 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 ci benedica e ci custodisca nel suo amore, lui che è Padre, Figlio e Spirito Santo. 
Tutti: Amen! 
 



Lunedì 28 novembre 
 

“Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto,  
ma di’ soltanto una parola e il mio servo sarà guarito.”  

(Mt 8,8) 
 

Benedetto sei tu, Signore del cielo e della terra! Non per nostro merito, ma per il tuo amore hai 
mandato il tuo figlio tra noi come uomo perché potesse entrare sotto il nostro tetto, perché 
condividesse con noi il pane. Tu, che guarisci ogni ferita, salvi ogni uomo, ci chiami alla vita piena, 
rendici capaci di portare ai nostri fratelli che si sentono malati, tristi e soli la luce del tuo volto. Te 
lo chiediamo per Cristo, nostro Signore. Amen!  
 

Martedì 29 novembre 
 

“Beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete.  
Io vi dico che molti profeti e re hanno voluto 

vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro,  
e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono.” 

(Lc 10,23b) 
 

Benedetto sei tu, Signore della Storia! Con la venuta del tuo Figlio, che si è mostrato prima di tutto 
ai piccoli e agli emarginati, ci hai ricolmati dei doni dello Spirito: rendici tuoi veri discepoli, per an-
nunciare ai poveri la salvezza, la libertà ai prigionieri, al mondo intero la pace.   

 
Mercoledì 30 novembre 

 
 “Seguitemi, vi farò pescatori di uomini.” 

(Mt 4,19)  
 

Benedetto sei tu, Padre misericordioso. Il tuo sguardo pieno di amore non ci lascia mai: riempi 
anche i nostri sguardi di amore per il prossimo. Solo così saremo capaci di vedere nell'altro una 
persona come noi, un amico, un fratello, da proteggere dalle reti del nostro egoismo e da avvolgere 
con le reti della solidarietà. Amen! 
 

Giovedì 1 dicembre 
 

"Non chiunque mi dice: “Signore, Signore”, entrerà nel regno dei cieli,  
ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli."  

(Mt 7,21) 
 
Signore, vogliamo poter bussare alla porta del tuo regno chiamandoti, sinceramente, "Padre".  
Per questo, ti preghiamo con la fiducia dei figli:   
 Padre nostro che sei nei cieli, 
 sia santificato il tuo nome, 
 venga il tuo regno, 
 sia fatta la tua volontà, 
 come in cielo così in terra. 
 Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
 e rimetti a noi i nostri debiti 



 come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
 e non abbandonarci alla tentazione, 
 ma liberaci dal male. Amen. 

 
Venerdì 2 dicembre 

 
" Gesù disse [ai ciechi]: «Credete che io possa fare questo?».  

Gli risposero: «Sì, o Signore!»." 
(Mt 9,28b) 

 
Benedetto sei tu, Signore che tutto puoi. Tu non hai bisogno di noi per compiere meraviglie, ma ci 
chiami, ci domandi cosa desideriamo, quanto vogliamo metterci in gioco nel tuo progetto di 
amore. Fai crescere la nostra fede, perché i nostri occhi possano essere capaci di vedere le tue 
meraviglie. 
 

 
 


