
GIORNO DEL SIGNORE 
PREGHIERA IN FAMIGLIA 

18 dicembre 2022 - 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: Gesù è il Messia. Egli è venuto nel mondo per realizzare il Regno del 
Padre. È nato da Maria per farsi conoscere e noi abbiamo creduto in lui. È il 
Figlio di Davide che realizza le promesse antiche e anche oggi compie per 
noi la sua salvezza. 

Salmo 109(110) 
Tutti: Mio Signore e mio Dio. 
Lettore: Oracolo del Signore al mio signore: «Siedi alla mia destra 
finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi». 
Tutti: Mio Signore e mio Dio. 
Lettore: Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion: 
domina in mezzo ai tuoi nemici! 
Tutti: Mio Signore e mio Dio. 
Lettore: A te il principato nel giorno della tua potenza 
tra santi splendori; dal seno dell’aurora, come rugiada, io ti ho generato. 

PRESENTAZIONE

Dio ha deciso di abitare in mezzo a noi e si è intro-
dotto nella famiglia umana attraverso la maternità 
della Vergine Maria. In questo concepimento pro-
digioso c’è qualcosa di coerente con il mistero della 
salvezza: Gesù è generato dallo Spirito nel Grembo 
della Madre, come nel mistero della Trinità il Figlio 
è generato dallo Spirito nel seno del Padre. Ma la 
maternità di Maria ha anche una sua coerenza con 
la nostra umanità, per la carne e il sangue che lei 
ha offerto al Figlio e che l’ha reso vero uomo come 
noi. È davvero l’Emmaunele, perché ha unito nella 
sua carne il cielo e la terra, Dio e l’uomo, ma anche 
perché ha offerto a noi nella fraternità di Gesù la 
presenza di Dio tra di noi.  
Non siamo più soli, ora che Dio è con noi, ora che 
la Vergine offre il suo Figlio. È vinto per sempre 
l’isolamento che ha escluso la terra dal cielo e 
allontanato Adamo dal Paradiso.



Tutti: Mio Signore e mio Dio. 
Lettore: Il Signore ha giurato e non si pente: «Tu sei sacerdote per sempre 
al modo di Melchìsedek». Il Signore è alla tua destra! 
Tutti: Mio Signore e mio Dio. 

LETTURA 

Commento 
Giuseppe ondeggia comprensibilmente davanti al concepimento verginale. Si sente escluso da quella nascita e vorrebbe 
chiamarsi fuori dalle promesse e dagli impegni che si era assunto nei confronti di Maria. Eppure egli non è indifferente per 
la storia della salvezza. Anzi, deve svolgere un compito importantissimo, per la vita e la sopravvivenza del bambino. Ma 
prima ancora egli ha il compito unico di introdurre Gesù dentro la casa di Davide, dentro le promesse fatte dai profeti sulla 
casa regale del figlio di Iesse. Per questa accoglienza nella famiglia davidica, Gesù potrà dire:” il regno è vicino”, la folla potrà 
dire “benedetto il re che viene”, Pilato di avere crocifisso “il re dei giudei”. Per questo gesto di Giuseppe anche noi possiamo 
dire “venga il tuo Regno” e possiamo adorare il Signore come Re dell’universo. 

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 
Gesù nascerà da Maria, sposa di Giuseppe, della stirpe di Davide. 
Lettore: Dal Vangelo secondo Matteo 
Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa 
di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per 
opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giusto e 
non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Però, 
mentre stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un 
angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di 
prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei 
viene dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai 
Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». 
Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal 
Signore per mezzo del profeta: «Ecco, la vergine concepirà e darà alla 
luce un figlio: a lui sarà dato il nome di Emmanuele», che significa "Dio 
con noi". 
Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’an-
gelo del Signore e prese con sé la sua sposa.



Professione di fede 
Guida: Crediamo con Giuseppe alla parola del Signore per godere della sua 
beatitudine. 

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: Attendiamo con tutta la Chiesa che il Signore Gesù, nato da Maria, e 
che realizzi il suo Regno. Diciamo insieme: Venga il tuo Regno, Signore.  Tutti: 
Venga il tuo Regno, Signore. 
1. Per la santa Chiesa di Dio: il Signore la benedica e la incoraggi, lui che la 

costituisce misteriosa presenza del suo Regno nel mondo. Preghiamo. 
2. Per il cammino sinodale della Chiesa italiana e della nostra Chiesa bolo-

gnese. I cantieri di Betania che ci chiamano a costruire la nostra vita ec-
clesiale ci trovino solleciti e generosi. Preghiamo. 

3. Per l’azione di custodia del Creato e di promozione di nuovi stili di vita 
affidata a tutta al Chiesa, perché questa testimonianza del Regno di Dio 
cresca nella consapevolezza e nella pratica di tutti. Preghiamo. 

4. Per le coppie che faticano ad avere figli: la loro sofferenza non avvilisca la 
loro vita familiare e il Signore voglia benedire la loro attesa. Preghiamo. 

5. Per la pace in Ucraina e ovunque nel mondo l’umanità soffre per la guer-
ra: Il Signore benedica gli sforzi sinceri per la cessazione dei conflitti e co-
roni con il successo i tentativi di riconciliazione e di pace. Preghiamo. 

6. Per i nostri cari defunti: la vita eterna nella quale hanno creduto e sperato 
si spalanchi loro con la beatitudine promessa ai fedeli. 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. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.  
Tutti: Amen. 
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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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