
GIORNO DEL SIGNORE 
PREGHIERA IN FAMIGLIA 

20 dicembre 2020 - IV domenica di Avvento 
 

 

INTRODUZIONE 
Tutti si segnano con il segno della croce, mentre la Guida dice: 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.  Tutti: Amen. 
Guida: Il Giorno del Signore è la profezia del giorno ultimo, quando alla fine dei 
tempi Cristo tornerà per portare a compimento le promesse che ora noi cre-
diamo per la fede. Ci aiuta ad attendere il ritorno del Signore l’attesa di colo-
ro che nell’imminenza della sua nascita hanno desiderato vedere il suo volto. 
Facciamo nostra la loro speranza e il loro amore per il Signore che viene. 

Salmo 129(130) 
Tutti: O Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. 
Lettore: Dal profondo a te grido, o Signore; Signore, ascolta la mia voce. 
Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia supplica. 
Tutti: O Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. 
Lettore: Io spero, Signore. Spera l'anima mia, attendo la sua parola. 
L'anima mia è rivolta al Signore più che le sentinelle all'aurora. 
Tutti: O Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. 

fiorisca e produca la bellezza della terra, ma è necessaria 
anche la disponibilità del terreno, perché dove la durezza 
della strada, la scarsa profondità della sassaia, la soffocante 
oppressione della selva, impedisce al seme di fare il suo 
miracolo.  
Il Verbo si fa carne nella disponibilità di Maria, e sorge nel 
mondo ad annunciare la nuova creazione, perché credendo 
in lui anche noi possiamo godere della sua salvezza.

La nostra speranza passa attraverso il sì umano di Maria. 
Questo consenso e questa disponibilità sono un tratto 
dell’agire divino. La storia della salvezza per quanto sia 
operata da Dio e portata avanti per suo impulso, non si 
compie senza la disponibilità degli uomini alla salvezza, 
e non tanto alla propria quanto a quella di tutti. 
Per realizzare il giardino certamente occorre il seme che 
viene gettato e nascosto nelle pieghe della terra, che 

PRESENTAZIONE



Lettore: Più che le sentinelle l’aurora, Israele attenda il Signore, 
perché con il Signore è la misericordia e grande è con lui la redenzione. 
Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. 
Tutti: O Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. 

LETTURA 

Commento 
Fidiamoci delle parole del Vangelo, come Maria si è fidata delle parole dell’angelo e rallegriamoci. Diamo una possibilità alla 
gioia, pur davanti alla consapevolezza del male presente nel mondo. La nostra speranza, come per lei, viene dalla fedeltà di 
Dio che ha promesso e porterà a compimento la sua opera. Anche a noi il vangelo comunica che” il Signore è con noi”, che 
non siamo lasciati soli davanti al male. La presenza del Signore è garanzia che le sue promesse sono affidabili e che possia-
mo guardare con sollievo avanti a noi, nella speranza. 
Colui che viene per salvare gli uomini non compirà la sua promessa senza di loro. Il Sì di Maria è il segno di questa parteci-
pazione al disegno divino offerta per prima a Maria, la madre di Gesù. Insieme con lei, ogni credente che si mette al servizio 
del Signore e della sua opera sta anticipando la salvezza, cominciando a gustarla già in questo tempo, nel “cantiere” del 
Regno di Dio. Desideriamo il Signore, l’incontro con lui e la collaborazione con lui: non verrà mai a mancarci la gioia. 

Qualche istante di silenzio che permetta di assimilare il messaggio evangelico.  
Se è gradito, si possono anche condividere insieme alcuni pensieri ispirati dal brano evangelico 
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Vangelo 
Lettore: Dal Vangelo secondo Luca (Lc 1,26-38) 

Ecco concepirai un figlio e lo darai alla luce. 
Dal vangelo secondo Luca 
 In quel tempo, 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 po-
tenza 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.



Professione di fede 
Guida: Crediamo con Maria alla parola del Signore. 

Tutti: Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra. 
E in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito 
di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu 
crocifisso, morì e fu sepolto; discese agli inferi; 
il terzo giorno risuscitò da morte; salì al cielo, siede alla destra di Dio 
Padre onnipotente: di là verrà a giudicare i vivi e i morti. 
Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, 
la comunione dei santi, la remissione dei peccati, 
la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. 
PREGHIERA 
Guida: Desiderando, come Maria, che si compia in noi la Parola del Signore, 
invochiamolo insieme dicendo:  Tutti: Vieni, Signore Gesù! 
1) Per tutti i cristiani: uniti a te, o Gesù, fa’ che cerchiamo la gloria di Dio Pa-

dre, il “solo sapiente”, che in te ci ha resi partecipi del suo mistero. Pre-
ghiamo. 

2) Vieni a visitare la nostra terra, là dove è ferita da odio, egoismo e violen-
za; suscita in ogni cuore il desiderio della pace e la cura del creato, nostra 
casa comune. Preghiamo. 

3) Vieni a ricolmare della tua grazia quanti hanno intrapreso un cammino di 
discernimento vocazionale, affinché aderiscano gioiosamente al tuo pro-
getto d’amore. Preghiamo. 

4) Per tutte le donne che attendono un figlio: vieni a sostenere le loro trepi-
dazioni e fatiche e a renderle felicemente consapevoli del dono meravi-
glioso della vita. Preghiamo. 

5) Vieni a proteggerci dal contagio della pandemia, a renderci coraggiosi 
nella solidarietà, ad assumerci le responsabilità necessarie a tutelare i più 
fragili ed esposti. Preghiamo. 

Si consiglia di formulare anche altre intenzioni di preghiera che più premono alla famiglia. 

Guida: Esaudisci, Signore, le nostre preghiere e apri il nostro cuore all’acco-
glienza della tua venuta tra noi. Tutti: Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.  
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Preghiera del Signore 
Guida: Venga il Signore, il re; si compia il suo regno di pace e di gioia. Deside-
riamolo con le parole della preghiera insegnata dal Signore. 
Tutti: 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. 
Guida: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con 
l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da 
ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il no-
stro salvatore Gesù Cristo. 
Tutti: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. 
Orazione 
Guida: Preghiamo. 
Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre: tu, che all’annuncio dell’ange-
lo ci hai rivelato l’incarnazione di Cristo tuo Figlio, per la sua passione e la sua 
croce guidaci alla gloria della risurrezione. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, 
nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Tutti: Amen. 
Mentre tutti si segnano con il segno della croce la Guida dice: 
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. 
Tutti: Amen. 

_________________________________ 

È bello concludere la preghiera con la recita dell’ “Angelus”, ricordando con l’annunciazione dell’angelo a Maria, l’ingresso di Dio nel 
mondo, come pure nella nostra casa, nella nostra vita. 
Lettore: L’angelo del Signore portò l’annuncio a Maria, 
Tutti: ed ella concepì di Spirito Santo.  Ave Maria, piena di grazia… 
Lettore: Eccomi, sono la serva del Signore: 
Tutti: si compia in me secondo la tua parola.  Ave Maria, piena di grazia… 
Lettore: E il verbo si fece carne, 
Tutti: e venne ad abitare in mezzo a noi.  Ave Maria, piena di grazia… 
Guida: Preghiamo. Signore nostro Dio, che hai fatto della Vergine Maria il 
modello di chi accoglie la tua parola e la mette in pratica, apri il nostro 
cuore alla beatitudine dell’ascolto, e con la forza del tuo Spirito fa’ che 
noi pure diventiamo luogo santo in cui la tua parola di salvezza oggi si 
compie. Per Cristo nostro Signore. Tutti: Amen.
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