
GIORNO DEL SIGNORE 
PREGHIERA IN FAMIGLIA 

27 novembre 2022 - I 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: La sorpresa dei discepoli che incontrarono il Signore risorto nel giorno di 
Pasqua è la sorpresa dell’umanità intera alla fine dei tempi, quando il Signore 
svelerà la sua presenza agli occhi di tutti. Noi che nella fede abbiamo iniziato 
a credere che egli è il Signore e ad attendere il suo ritorno, guardiamo al fu-
turo non con paura o rassegnazione, ma con speranza, per incontrare colui 
che già adesso amiamo e desideriamo. 

SALMO 95(96) 
Tutti: Cantate al Signore, benedite il suo nome. 
Lettore: Cantate al Signore un canto nuovo, 
cantate al Signore, uomini di tutta la terra. 
Tutti: Cantate al Signore, benedite il suo nome. 
Lettore: Grande è il Signore e degno di ogni lode, terribile sopra tutti gli dèi. 
Tutti gli dèi dei popoli sono un nulla, il Signore invece ha fatto i cieli. 
Tutti: Cantate al Signore, benedite il suo nome. 
Lettore: Tremi davanti a lui tutta la terra. Dite tra le genti: «Il Signore regna!». 
È stabile il mondo, non potrà vacillare! Egli giudica i popoli con rettitudine. 
Tutti: Cantate al Signore, benedite il suo nome. 

PRESENTAZIONE

Il tempo, che noi abbiamo imparato a scandire con preci-
sione, non esiste come qualcosa a sé stante. Quando 
misuriamo la durata di qualcosa, stiamo in realtà misu-
rando di quanto si è consumata la nostra vita nel frattem-
po. Così il mistero del tempo coincide con il mistero della 
nostra vita, delle nostre scelte con le quali annunciamo le 

nostre preferenze, l’amore, la predilezione, perché, nel 
frattempo, abbiamo preferito questo a quello.  
Tutta la nostra vita è fatta di “nel frattempo”, fino all’ultimo 
giorno che concluderà l’avvicendarsi dei giorni storici e 
chiuderà l’esperienza entro il suo termine. Questa fine non 
è uno “swich off”, uno spegnersi e basta, ma un incontro, il 
ritorno del Signore, che porterà a compimento le sue pro-
messe. Avere davanti questo termine cambia il senso del 
nostro “nel frattempo”, e qualifica le nostre scelte, per privi-
legiare pensieri, sentimenti e azioni che piacciano a lui e a 
noi insieme. Tornerà, lui che amiamo e che desideriamo, e 
nel frattempo la nostra vita è chiamata a diventare una 
grande esperienza, nella preparazione a quell’appuntamen-
to. Noi non facciamo solo passare il tempo, non ci distraia-
mo come se non avessimo prospettiva: noi andiamo incon-
tro al Signore.



Lettore: Gioiscano i cieli, esulti la terra, risuoni il mare e quanto racchiude; 
sia in festa la campagna e quanto contiene, acclamino tutti gli alberi della foresta 
davanti al Signore che viene: 
Tutti: Cantate al Signore, benedite il suo nome. 
Lettore: sì, egli viene a giudicare la terra; giudicherà il mondo con giustizia 
e nella sua fedeltà i popoli. 
Tutti: Cantate al Signore, benedite il suo nome. 
LETTURA 

Commento 
Racconta la Genesi che Noè costruì l’arca alta come un palazzo di 10 piani, immensa. Difficile non accorgersene, non vedere 
che qualcuno si aspetta di navigare dove non c’è ancora acqua! Eppure nessuno se ne accorse: tutti indaffarati nell’esercizio 
delle loro attività non si sono interrogati sul senso di una costruzione di questo genere. Oggi, come allora, un segno inequi-
vocabile e ben visibile si erge ad annunciare il prossimo Regno di Dio, nell’indifferenza del mondo: È la Chiesa, la nave che si 
offre di traghettare l’umanità e condurla al Regno di Dio. Verrà il giorno in cui le cose di questo mondo passeranno. Oggi è il 
tempo in cui costruire insieme l’Arca e annunciare la salvezza a quanti cercano sollievo nella tribolazione del mondo. Oggi è 
il tempo in cui lavorare con Cristo in vista del suo Regno, del suo avvento glorioso, quando salperemo per approdare alla 
terra promessa. Il giorno in cui questo avverrà diventa sempre meno importante quanto più noi godiamo dell’operare in-
sieme con Cristo. La vigilanza e la perseveranza sono sufficienti. 

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 Matteo (Mt 24,37-44) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell’uomo. 
Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio mangiavano e beveva-
no, prendevano moglie e prendevano marito, fino al giorno in cui Noè 
entrò nell’arca, e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e travolse 
tutti: così sarà anche la venuta del Figlio dell’uomo. Allora due uomini sa-
ranno nel campo: uno verrà portato via e l’altro lasciato. Due donne ma-
cineranno alla mola: una verrà portata via e l’altra lasciata. 
Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro ver-
rà. Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora del-
la notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. 
Perciò anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non immaginate, 
viene il Figlio dell’uomo».



Professione di fede 
Guida: Rinnoviamo la fede che ci fa desiderare il Signore e il suo ritorno. 
Rendiamo questa nostra professione di fede più forte, per condividere 
l’opera 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: Incoraggiati dalla fiducia del Signore, desideriamo corrispondere al suo 
disegno mettendoci al servizio del vangelo. Invochiamo la sua grazia per es-
sere capaci di mettere le nostre energie a disposizione del suo Regno. 
Tutti: Vieni, Signore Gesù. 

1. Perché la santa Chiesa di Dio: invochi con forza la venuta del Si-
gnore, lo attenda nel cuore di tutti i suoi figli, lo annunci come libe-
ratore e salvatore di ogni uomo, preghiamo. 
2. Per tutti noi: Il Signore ci conceda di metterci generosamente a 
servizio del suo Regno, per annunciarlo nelle opere di giustizia e di 
misericordia, preparando così il suo ritorno, preghiamo. 
3. Per la pace, il sollievo delle popolazioni e la conversione dei po-
tenti: secondo la sua promessa, il Signore disperda i superbi nei 
loro pensieri di violenza e incoraggi gli operatori di pace, preghia-
mo. 
4. Per quanti vacillano nella speranza a causa delle tribolazioni della 
loro vita, perché nella fede in lui e nel suo ritorno glorioso, pregu-
stino la consolazione della sua salvezza e rianimino le loro speranze, 
preghiamo. 
5. Per i nostri defunti perché, chiusi gli occhi a questo nostro mon-
do, li aprano alla luminosa bellezza del Signore, che viene incontro 
ai suoi per introdurli nel suo regno, preghiamo.  

Si consiglia di formulare anche altre intenzioni di preghiera che più premono alla famiglia. 
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Preghiera del Signore 
Guida: Raccogliamo le nostre preghiere con rinnovata fiducia. La misericordia 
che il Padre chiede a noi, egli per primo la esercita verso tutti i suoi figli. 
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. 
O Dio, nostro Padre, suscita in noi la volontà di andare incontro con le buone 
opere al tuo Cristo che viene, perché egli ci chiami accanto a sé nella gloria a 
possedere il regno dei cieli. 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.  
Infondi in noi la tua grazia, o Padre, tu che nell’annunzio dell’angelo ci hai 
rivelato l’incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e croce, guidaci alla 
gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Tutti: Amen.
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