
 

 

 

 

 

DOMENICA DELL’INCARNAZIONE 

Divina Maternità di Maria 

A occhi aperti…  

Guarda la tua famiglia 

 
 

CELEBRAZIONE DOMESTICA PER 

FAMIGLIE CON BAMBINI E RAGAZZI 

 

G. Nel nome del Padre… 

T. Amen. 

 

Il più piccolo della famiglia  

legge l’impegno del  

calendario dell’Avvento: 

OGGI È DOMENICA.  

GUARDA LE COSE BELLE  

DELLA TUA FAMIGLIA. 

 

T. Ci guardiamo negli occhi,  

Signore Gesù, 

e anche qui nell’angolo  

della preghiera 

ci diciamo quanto ci vogliamo bene. 

Ora che sta per arrivare un nuovo 

Natale vieni ad abitare ancora una 

volta in mezzo a noi, 

perché tu sia “di casa”,  

a casa nostra, 

e, come Maria e Giuseppe, 

possiamo rallegrarci  

perché sei con noi.  

Amen. 

Ci si alza.  

 

VANGELO  

(lc 1,26-33.38) 

 

Uno dei presenti legge il testo del 

Vangelo della VI domenica. 

 

L. Ascoltiamo il Vangelo secondo 

Luca. 

T. Parla, Signore, ti ascoltiamo! 

 

L. Al sesto mese, 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: «Rallégrati, piena di 

grazia: il Signore è con te». A queste 

parole ella fu molto turbata 
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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: «Ecco 

la serva del Signore: avvenga per me 

secondo la tua parola». E l’angelo si 

allontanò da lei. 

 

Parola del Signore. 

T. Lode a te, o Cristo. 

 

Ci si siede. 

 

 

 

COMMENTO 

Un altro partecipante legge il breve 

spunto di riflessione. 

 

La disponibilità di Maria (e di 

Giuseppe) crea le condizioni per la 

venuta di Gesù: egli è accolto in una 

famiglia e, in questo modo, la 

trasforma, facendo diventare gli 

affetti familiari e la vita quotidiana 

un luogo di presenza e di esperienza 

di Dio. 

Preparandoci al Natale, A OCCHI 

APERTI guardiamo la nostra 

famiglia e il modo di viverla; il nostro 

comportamento e i gesti di 

attenzione e affetto che compiamo. 

GESTO 

Preghiamo per la nostra 

famiglia 

Preghiamo per la nostra famiglia 

affidandoci a Dio Padre e 

guardando a Maria e Giuseppe.  

Se abbiamo preparato il presepe, 

possiamo mettere al centro 

dell’angolo della preghiera le 

statuette di Maria e Giuseppe. In 

alternativa possiamo disegnare o 

cercare sul web un’immagine da 

porre nello spazio della preghiera. Ci 

riuniamo insieme e ci prendiamo per 

mano. Rimaniamo uniti 

e in silenzio per un istante, per 

“gustare” il legame esistente tra 

noi. Poi recitiamo il Padre nostro, 

pregando gli uni per gli altri, 

affinché cresca l’amore reciproco. 

PADRE NOSTRO. 

 

PREGHIERA DELL’AVVENTO 

A OCCHI APERTI Ti aspetto, 

Signore Gesù. 

E intanto, ogni giorno, 

ti cerco nel volto di chi mi vuol bene. 

Ti incontro sapendo che resterai  

con me per sempre. 

Mi offro come tuo testimone, 

insieme a tutti gli altri che credono in 

te. Preparerò la via al tuo passaggio, 

lo farò dicendo la verità e amando i 

fratelli. A tutti quelli che ti attendono, 

in questo tempo di pandemia, 

vieni a portare la tua pace. 

E quell’abbraccio che non ci 

possiamo dare donacelo tu, 

facendoci ardere il cuore. Amen 



 

 

 

 

 

NATALE DEL SIGNORE 

A occhi aperti… 

Abbiamo visto una grande luce 

 

 

 

 

CELEBRAZIONE DOMESTICA PER 

FAMIGLIE CON BAMBINI E RAGAZZI 

 

G. Nel nome del Padre… 

T. Amen. 

 

PREGHIERA INTRODUTTIVA  

T. Il popolo che camminava  

nelle tenebre 

ha visto una grande luce; 

su coloro che abitavano in terra 

tenebrosa una luce rifulse. 

Hai moltiplicato la gioia, 

hai aumentato la letizia.    (da Isaia 9,1-2) 
Ci si alza.  

VANGELO  

(lc 2,1-14) 

Uno dei presenti legge il testo del 

Vangelo di Natale. 

 

L. Ascoltiamo il Vangelo secondo 

Luca. 

T. Parla, Signore, ti ascoltiamo! 

L. In quei giorni un decreto di Cesare 

Augusto ordinò che si facesse 

il censimento di tutta la terra. Questo 

primo censimento fu fatto quando 

Quirinio era governatore della Siria.  

Tutti andavano a farsi censire, 

ciascuno nella propria città. Anche 

Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di 

Nàzaret, salì in Giudea alla città di 

Davide chiamata Betlemme: egli 

apparteneva infatti alla casa e 

alla famiglia di Davide. Doveva farsi 

censire insieme a Maria, sua sposa, 

che era incinta. Mentre si trovavano 

in quel luogo, si compirono per lei i 

giorni del parto. Diede alla luce il suo 

figlio primogenito, lo avvolse in fasce 

e lo pose in una mangiatoia, 

perché per loro non c’era posto 

nell’alloggio. C’erano in quella 

regione alcuni pastori che, 

pernottando all’aperto, vegliavano 

tutta la notte facendo la guardia al 

loro gregge. Un angelo del Signore si 

presentò a loro e la gloria del 

Signore li avvolse di luce. Essi furono 

presi da grande timore, ma 

l’angelo disse loro: «Non temete: 

ecco, vi annuncio una grande 

gioia, che sarà di tutto il popolo: 

oggi, nella città di Davide, è 

nato per voi un Salvatore, che è 

Cristo Signore. Questo per voi 

il segno: troverete un bambino 

avvolto in fasce, adagiato in una 

mangiatoia». E subito apparve con 

l’angelo una moltitudine dell’esercito 

celeste, che lodava Dio e diceva: 

«Gloria a Dio nel più alto dei cieli e 

sulla terra pace agli uomini, che egli 

ama». 

Parola del Signore. 

T. Lode a te, o Cristo! 
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COMMENTO 

Un altro partecipante legge il breve 

spunto di riflessione. 

La gioia del Natale non consiste 

semplicemente nel fatto che una 

nuova esistenza sia venuta al mondo: 

poiché si tratta della vita 

stessa di Dio, che tutto trasforma, è 

l’inizio di qualcosa di veramente 

nuovo e inaudito: «Gloria a Dio nel 

più alto dei cieli e sulla terra pace 

agli uomini, che egli ama» e il buio 

della notte diventa luminoso come il 

giorno. Accogliamo nel segno del 

“bambino che è nato per noi” 

questa novità e questa gioia. 

 

GESTO:  

Preghiera davanti alla 

vetrofania o al presepe 

La preghiera si svolge davanti alla 

vetrofania del calendario 

dell'Avvento, che ora possiamo 

osservare nel suo splendore. In 

alternativa possiamo ritrovarci 

davanti al presepe recitando la 

preghiera finale che ci ha 

accompagnato lungo tutto il tempo 

di Avvento. Al termine possiamo 

collocare la statuetta del bambino 

nel presepe. 

 

PREGHIERA DI NATALE 

«Gloria a Dio nel più alto dei cieli 

e sulla terra pace agli uomini, che 

egli ama». Perché gli angeli lodano 

Dio con queste parole? 

Perché oggi è nato il Salvatore del 

mondo! È Gesù, il Signore!  

Un bambino è nato per noi! È pieno 

di luce il suo volto e noi lo vediamo! 

A OCCHI APERTI anche noi diciamo 

con gioia: Gloria a te, Signore nostro 

Dio, che ti sei fatto uomo. 

Gloria te, che sei venuto a illuminare 

la terra. Dona a tutti la pace e il tuo 

amore bruci in noi per sempre. 

Amen. 

 

PADRE NOSTRO. 

 

BENEDIZIONE FAMILIARE  

NEL GIORNO DI NATALE 

G. Benedetto sei tu Signore del cielo 

e della terra, che hai costituito 

questa famiglia e l’hai conservata 

nel tuo amore. Guarda 

a noi: fa’ che possiamo rinnovare la 

nostra gioia e donaci 

sempre la tua pace. Proteggi 

ciascuno di noi e conservaci nel 

tuo amore, perché nell’impegno 

quotidiano scopriamo la gioia 

di esserti fedeli. Donaci di sentirti 

parte di questa famiglia che 

affidiamo al tuo amore di Padre, tu 

che vivi e regni nei secoli 

dei secoli.  

T. Amen. 

 

G. In questo Natale, giorno di luce e 

splendore, il Signore ci benedica, 

ci protegga da ogni male e ci 

conduca alla vita eterna. 

T. Amen. 

 

Senza dire nulla, un genitore (o 

entrambi) compie un segno di croce 

sulla fronte dei figli. 


