
 

 

 

 

 

QUARTA DOMENICA DI AVVENTO 

L’ingresso del Messia 

A occhi aperti… 

Gesù ti guarda 

 
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. GESÙ TI 

GUARDA E RIMANE CON TE, 

SEMPRE! 

 

T. Oggi ti preghiamo come hanno 

fatto gli abitanti di Gerusalemme, 

accogliendoti nella loro città: 

«Osanna! Benedetto colui che 

viene nel nome del Signore! 

Benedetto il Regno che viene,  

del nostro padre Davide! 

Osanna nel più alto dei cieli!». 

Rimani con noi, Signore,  

che stai per venire. 

Sia lode a te, per il tuo sguardo 

posato su di noi. Amen. 

Ci si alza. 

 

VANGELO  

(Mc 11,1-2.7-11) 

 

Uno dei presenti legge il testo del 

Vangelo della IV domenica. 

L. Ascoltiamo il Vangelo secondo 

Marco 

T. Parla, Signore, ti ascoltiamo! 

L. Quando furono vicini a 

Gerusalemme, verso Bètfage e 

Betània, presso il monte degli Ulivi, 

mandò due dei suoi discepoli e 

disse loro: «Andate nel villaggio di 

fronte a voi e subito, entrando in 

esso, troverete un puledro legato, 

sul quale nessuno è ancora 

salito. Slegatelo e portatelo qui». 

Portarono il puledro da Gesù, vi 

gettarono sopra i loro mantelli 

ed egli vi salì sopra.  
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Molti stendevano i propri mantelli 

sulla strada, altri invece delle 

fronde, tagliate nei campi. Quelli 

che precedevano e quelli che 

seguivano, gridavano: «Osanna! 

Benedetto colui che viene nel 

nome del Signore! Benedetto il 

Regno che viene, del nostro padre 

Davide! Osanna nel più alto dei 

cieli!». Ed entrò a Gerusalemme, 

nel tempio. E dopo aver guardato 

ogni cosa attorno, essendo ormai 

l’ora tarda, uscì con i Dodici 

verso Betània.  

 

Parola del Signore.  

T. Lode a te, o Cristo! 

 

Ci si siede. 

COMMENTO 

Un altro partecipante legge il 

breve spunto di riflessione. 

 

È COLUI CHE STIAMO ASPETTANDO. 

Gesù è «colui che viene…», 

che viene per restare, per 

affiancarsi a noi sul nostro 

cammino e per guidare i nostri 

passi. Ci porta il suo Regno, che 

dischiude una nuova prospettiva 

sul mondo; il suo sguardo, al suo 

passaggio, incontra il nostro 

sguardo. Porta con sé il dono di 

una nuova visione su di noi e su 

«ogni cosa attorno». Ci dona la sua 

sapienza… Ci rende capaci di 

vivere… A OCCHI APERTI. 

GESTO:  

Guardiamo gesù che ci guarda 

Scegliamo un’immagine del volto 

di Gesù che abbiamo già in 

casa: un’icona, un quadro, 

un’immaginetta. Oppure 

cerchiamo, insieme ai bambini, sul 

web. Consigliamo un’immagine in 

cui sia ben visibile il volto di Gesù e 

i suoi occhi. Una volta scelta, 

poniamola al centro dell’angolo 

della preghiera, lasciamo un 

momento di silenzio e guardiamoci 

negli occhi: noi e Gesù. Ci 

lasciamo guardare da lui, poi 

recitiamo insieme la preghiera. 

 

PREGHIERA DELL’AVVENTO 

A OCCHI APERTI ti aspetto, 

Signore Gesù. 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. 

 
PADRE NOSTRO e SEGNO DI CROCE . 



 

 

 

 

IMMACOLATA CONCEZIONE 

DELLA BEATA VERGINE MARIA 

A occhi aperti… 

Lo sguardo di Maria 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

È LA FESTA DELL’IMMACOLATA. 

ANCHE TU HAI GLI STESSI 

OCCHI DI MARIA. 

 

T. Che bello guardarti, Maria, 

mentre vieni salutata dall’angelo 

che porta con sé l’annuncio che ti 

farà madre. Sei così «piena di 

grazia» che noi possiamo 

specchiarci e ritrovare in te quello 

che siamo:“santi e immacolati” 

di fronte a Dio nostro Padre, 

nell’amore che ci fa una cosa sola. 

Che bello guardarti, Maria. Amen. 

VANGELO 

(Lc 1,26-28) 

 

Uno dei presenti legge il testo del 

Vangelo del giorno. 

 

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». 

 

Parola del Signore.  

T. Lode a te, o Cristo! 

Ci si siede. 

 

COMMENTO 

Un altro partecipante legge il 

breve spunto di riflessione. 

 

«Piena di grazia» significa tante 

cose, ma in particolare significa 

che Maria sa riconoscere la 

presenza e l’opera di Dio; sa 

mettersi a disposizione di 

quest’opera senza riserve: ha gli 

OCCHI APERTI e uno sguardo 

“illuminato” sulla vita, che è come 

quello di Gesù. 
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Per questo, lo sguardo di Maria è il 

modello di ogni discepolo e la 

sua figura ci viene proposta 

perché impariamo a guardare 

come lei guarda. 

 

GESTO:  

I giorni di Sant’Ambrogio  

e dell’Immacolata sono 

tradizionalmente dedicati alla 

preparazione del presepe: 

potrebbe essere bello, in questi 

giorni, preparare la scena della 

natività, sia recuperando materiali 

e statuine degli anni passati, che 

creandone di nuove. In alternativa 

si può disegnare o cercare sul web 

un’immagine della capanna e di 

alcuni personaggi del presepe. 

Terminata la preparazione 

mettiamo al centro dell’angolo 

della preghiera la statuetta o 

l’immagine di Maria. Preghiamo la 

mamma di Gesù e madre nostra. 

Ciascuno può pronunciare, ad 

alta voce, un’intenzione di 

preghiera e poi, dopo ogni 

invocazione, recitiamo un’Ave 

Maria. 

 

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. 

PADRE NOSTRO. 

SEGNO DI CROCE. 

__________________________________ 

Appuntamenti della settimana 

   ORATORIO DI PADERNO 

 Domenica 6 e Martedì 8: 

 ore 11.00 S.Messa animata 

(trasmessa anche su YouTube 

 ore 15.30 S.Messa riservata a 

ragazzi e famiglie. 
 

   ORATORIO DI ROBBIATE 

 Domenica 6: 

 ore 16.30 S.Messa riservata a 

ragazzi e famiglie. 

 

ORATORIO DI VERDERIO ex SUP. 

 Domenica 6 e Martedì 8: 

ore 10.00 S.Messa 
 

ORATORIO DI VERDERIO ex SUP. 

 Domenica 6 e Martedì 8: 

ore 11.00 S.Messa 


