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L’Angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. 

 Ed Ella concepì per opera dello Spirito Santo. 

           Ave Maria… 

Ecco l'Ancella del Signore. 

 Sia fatto di me secondo la tua parola. 

          Ave Maria… 

E il verbo si è fatto carne. 

 E venne ad abitare in mezzo a noi. 

          Ave Maria… 

Prega per noi, Santa Madre di Dio. 

 E saremo degni delle promesse di Cristo. 

 

Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu, che 

all’annuncio dell’Angelo ci hai rivelato l’incarnazione del 

tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla 

gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. 
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4° Domenica di Avvento 

GUARDA CHI C’È 

 

 
 

All’inizio della nostra preghiera 
accendiamo il lumino 

e ci mettiamo alla presenza del Signore 
invocandolo: 

Vieni, Signore Gesù, noi ti attendiamo! 

 
 
 

Ora il presepio è quasi completo: ci sono Maria, Giuseppe, 
l’Angelo, i Pastori… tutti i personaggi sono al loro posto, il 

presepio si anima di presenze! E’ sempre una meraviglia 
accorgersi di un nuovo personaggio: ma guarda chi c’è! 
A queste presenze aggiungiamo la nostra, di noi che ci 

accostiamo al presepio e...facciamo le belle statuine? 

 
 
 
 

Lettura del Vangelo di Luca 
“Ti saluto piena di grazia il 
Signore è con Te” 
“Ecco sono la serva del 
Signore, avvenga di me quello 
che hai detto” 
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Dio guardò a Maria e le fece conoscere il suo grande progetto di 
amore per lei e per ogni uomo. Il suo atteggiamento di 
accoglienza ci insegna a superare le nostre paure, a  spalancare 
il nostro cuore per fare spazio a Dio e a tanti fratelli. Non è 
sufficiente guardare, occorre 
stupirsi e contemplare, lasciarsi 
cambiare la vita, darsi da fare!  
Come i pastori non hanno esitato 
e senza indugio sono andati a 
cercare il bambino appena nato. 
Il loro esempio ci invita a 
camminare, a metterci in gioco, 
come loro hanno fatto. 
 
 
 
Ripetiamo ad ogni invocazione: Vieni Signore Gesù 
 
 O, Maria che con infinito amore porti Gesù presente dentro 
di te, e tu Giuseppe, uomo giusto, aiutateci a prepararci al  
Natale con una fede grande come la vostra. 
 

Signore Gesù, noi veniamo a te con la semplicità e la fede dei 
pastori. Noi riconosciamo nel bambino che Maria tiene con 
amore tra le braccia il Figlio di Dio fatto uomo per la nostra 
salvezza. 

 
Lunedì 
 

Anche noi oggi, come l’angelo fece quella notte, dobbiamo 
annunciare nella nostra casa, a scuola, al lavoro e a quanti 
incontriamo per strada, la gioia per la nascita di Gesù.  Aiutaci 
Signore a riconoscere i tuoi doni e a condividere la nostra 
gioia con gli altri 
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Martedì 
 

La luce ci permette di non rimanere 
nascosti, di essere riconosciuti per 
quello che siamo, di giocare a carte 
scoperte, di non essere bugiardi con 
nessuno, di essere sempre sinceri. 
Fa’ o Signore, che tutti noi possiamo 
essere davvero tuoi missionari, per 
dire a tutti che tu ci ami.  

 
Mercoledì 
 

Giuseppe come un grande papà che mette la vita dei suoi 
bambini prima di ogni altra cosa, accoglie il Salvatore come 
proprio figlio, Ti preghiamo per il nostro papà e per tutti i papà 
del mondo perché siano sempre per noi figli dei modelli da 
seguire. 

 
Giovedì 
 

Dio sceglie Maria, una semplice fanciulla, per chiedere di 
fargli da madre. Maria decide di fidarsi di Dio, di avere fede. Ti 
preghiamo per la nostra mamma e tutte le mamme del mondo 
perché sappiano sempre, come Maria, affidarsi a Te. 

 
Venerdì 
 

Aiutaci Signore a trovarti fa che ti possa vedere nei miei 
fratelli più piccoli e indifesi, Non voglio essere insensibile. 
Vieni Signore! 

 

Sabato 
 

Perché ognuno di noi lasci aperto la porta del suo cuore a Dio 
e ascolti la sua voce. Vieni Signore!  

 


