
DIOCESI DI VALLO DELLA LUCANIA 
 

LA FAMIGLIA IN PREGHIERA  
PER LA PASQUA SETTIMANALE 

 

IV DOMENICA DI AVVENTO 
 

“Allora ho detto: “Ecco, io vengo – poiché di me sta scritto nel rotolo del libro –  

per fare, o Dio, la tua volontà”». (...)  

Mediante quella volontà siamo stati santificati per mezzo dell’offerta del corpo di Gesù Cristo,  

una volta per sempre”. 
(Eb 10, 7.10) 

 

Per una Chiesa sinodale: Comunione, partecipazione e missione 
«Le Encicliche Laudato si’ e Fratelli tutti documentano la profondità delle fratture che percorrono 

l’umanità, e a quelle analisi possiamo fare riferimento per metterci all’ascolto del grido dei poveri 

e della terra e riconoscere i semi di speranza e di futuro che lo Spirito continua a far germogliare 

anche nel nostro tempo: «Il Creatore non ci abbandona, non fa mai marcia indietro nel suo 

progetto di amore, non si pente di averci creato. L’umanità ha ancora la capacità di collaborare 

per costruire la nostra casa comune» (LS, n. 13). 6. Questa situazione, che, pur tra grandi 

differenze, accomuna l’intera famiglia umana, sfida la capacità della Chiesa di accompagnare le 

persone e le comunità a rileggere esperienze di lutto e sofferenza, che hanno smascherato molte 

false sicurezze, e a coltivare la speranza e la fede nella bontà del Creatore e della sua creazione». 
(Dal Documento Preparatorio, nn. 5b e 6a). 
 

Preghiera        Siamo qui dinanzi a te, Spirito Santo: 

 siamo tutti riuniti nel tuo nome. 

Vieni a noi,  

 assistici,  

 scendi nei nostri cuori. 

Insegnaci tu ciò che dobbiamo fare, 

          mostraci tu il cammino da seguire tutti insieme. 

Non permettere che da noi peccatori sia lesa la giustizia, 

 non ci faccia sviare l’ignoranza, 

        non ci renda parziali l’umana simpatia, 

       perché siamo una cosa sola in te 

       e in nulla ci discostiamo dalla verità. 

Lo chiediamo a Te, 

     che agisci in tutti i tempi e in tutti i luoghi, 

   in comunione con il Padre e con il Figlio, 

   per tutti i secoli dei secoli. Amen. 
 

Sussidio a cura dell’Ufficio Liturgico Diocesano. 

Vallo della Lucania, 18.12.2021 
 

In orario opportuno, preferibilmente prima del pranzo, la famiglia al completo si ritrova insieme, 

davanti a un Crocifisso, oppure davanti a un’immagine del Signore Gesù o della Beata Vergine 

Maria, altrimenti in un luogo adatto della casa, eventualmente ponendo su un tavolo al centro il 

Vangelo o la Bibbia. La domenica è il Giorno del Signore, in cui celebriamo la sua risurrezione e 

ricordiamo il Battesimo da noi ricevuto, nostra prima Pasqua, perciò è bello accendere un cero, o, 

in mancanza, le luci elettriche in segno di festa. Preferibilmente uno dei genitori guida la 

preghiera. 



PREGHIERA INIZIALE 
 

In piedi 

Guida: Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Tutti  Amen. 
 

Mentre uno dei presenti accende il cero, si benedice Dio con le seguenti parole: 
 

Guida: Benedetto sei tu, Dio, nostro Creatore e Padre!  

 E benedetto il Cristo, tuo Figlio che viene a noi nel tuo Nome, 

           pieno di grazia e di misericordia 

Tutti: Benedetto sei tu, Dio, nostro Creatore e Padre! 
 

ACCOGLIENZA DELLA PAROLA DI DIO 
 

 Disponiamo i nostri cuori ad accogliere la Parola del Signore pregando con le 

parole del Salmo 79 (80).  
 

Il Salmo può essere recitato nella forma responsoriale: uno proclama le strofe e tutti si uniscono 

con il ritornello; oppure, omettendo il ritornello, i presenti recitano le strofe alternativamente. 
 

R. Signore, fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi. 
 

Tu, pastore d’Israele, ascolta,  

seduto sui cherubini, risplendi.  

Risveglia la tua potenza  

e vieni a salvarci. R. 
 

Dio degli eserciti, ritorna!  

Guarda dal cielo e vedi  

e visita questa vigna,  

proteggi quello che la tua destra ha piantato,  

il figlio dell’uomo che per te hai reso forte. R. 
 

Sia la tua mano sull’uomo della tua destra,  

sul figlio dell’uomo che per te hai reso forte.  

Da te mai più ci allontaneremo,  

facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome. R. 
 

 

 

VANGELO 
A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? 

 

Uno dei presenti proclama: 

 Dal Vangelo secondo Luca  
1, 39-45 
 

In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta ver so la regione montuosa, in una città 

di Giuda.  
 

Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il 

saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito 

Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo 

grembo! A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il 



tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. 

E beata colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto». 

Parola del Signore 
 

Una breve sosta di silenziosa meditazione 
 

Si può aggiungere la seguente riflessione 
 

 La liturgia di questa quarta domenica di Avvento pone in primo piano la figura 

di Maria, la Vergine Madre, in attesa di dare alla luce Gesù, il Salvatore del mondo. 

Fissiamo lo sguardo su di lei, modello di fede e di carità; e possiamo chiederci: quali 

erano i suoi pensieri nei mesi dell’attesa? La risposta viene proprio dal brano 

evangelico di oggi, il racconto della visita di Maria alla sua anziana parente Elisabetta 

(cfr Lc 1,39-45). L’angelo Gabriele le aveva svelato che Elisabetta aspettava un figlio 

ed era già al sesto mese (cfr Lc 1,26.36). E allora la Vergine, che aveva appena 

concepito Gesù per opera di Dio, era partita in fretta da Nazareth, in Galilea, per 

raggiungere i monti della Giudea, e trovare sua cugina. 
 

 Dice il Vangelo: «Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta» (v. 40). 

Sicuramente si felicitò con lei per la sua maternità, come a sua volta Elisabetta salutò 

Maria dicendo: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che 

cosa devo che la madre del mio Signore venga da me?» (vv. 42-43). E subito ne loda 

la fede: «E beata colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha 

detto» (v. 45). È evidente il contrasto tra Maria, che ha avuto fede, e Zaccaria, il 

marito di Elisabetta, il quale aveva dubitato, e non aveva creduto alla promessa 

dell’angelo e per questo rimane muto fino alla nascita di Giovanni. È un contrasto. 
 

 Questo episodio ci aiuta a leggere con una luce del tutto particolare il mistero 

dell’incontro dell’uomo con Dio. Un incontro che non è all’insegna di strabilianti 

prodigi, ma piuttosto all’insegna della fede e della carità. Maria, infatti, è beata 

perché ha creduto: l’incontro con Dio è frutto della fede. Zaccaria invece, che ha 

dubitato e non ha creduto, è rimasto sordo e muto. Per crescere nella fede durante il 

lungo silenzio: senza fede si resta inevitabilmente sordi alla voce consolante di Dio; e 

si resta incapaci di pronunciare parole di consolazione e di speranza per i nostri 

fratelli. E noi lo vediamo tutti i giorni: la gente che non ha fede o che ha una fede 

molto piccola, quando deve avvicinarsi a una persona che soffre, le dice parole di 

circostanza, ma non riesce ad arrivare al cuore perché non ha forza. Non ha forza 

perché non ha fede, e se non ha fede non vengono le parole che arrivano al cuore 

altrui. La fede, a sua volta, si alimenta nella carità. L’evangelista racconta che 

«Maria si alzò e andò in fretta» (v. 39) da Elisabetta: in fretta, non in ansia, non 

ansiosa, ma in fretta, in pace.  “Si alzò”: un gesto pieno di premura. Avrebbe potuto 

rimanere a casa per preparare la nascita di suo figlio, invece si preoccupa prima degli 

altri che di sé stessa, dimostrando nei fatti di essere già discepola di quel Signore che 

porta in grembo. L’evento della nascita di Gesù è cominciato così, con un semplice 

gesto di carità; del resto, la carità autentica è sempre frutto dell’amore di Dio. 
 

 Il Vangelo della visita di Maria ad Elisabetta, che abbiamo ascoltato oggi nella 

Messa, ci prepara a vivere bene il Natale, comunicandoci il dinamismo della fede e 



della carità. Questo dinamismo è opera dello Spirito Santo: lo Spirito d’Amore che 

fecondò il grembo verginale di Maria e che la spinse ad accorrere al servizio 

dell’anziana parente. Un dinamismo pieno di gioia, come si vede nell’incontro tra le 

due madri, che è tutto un inno di gioiosa esultanza nel Signore, che compie grandi 

cose con i piccoli che si fidano di Lui. (Papa Francesco, dall’Angelus del 23.12.2018). 

 
 

 

PROFESSIONE DI FEDE 
 

 

Guida: Ringraziamo Dio per il dono della Fede e della grazia del Battesimo e diciamo: 
 

Credo in un solo Dio Padre onnipotente,  

creatore del cielo e della terra,  

di tutte le cose visibili e invisibili.  
 

Credo in un solo Signore, Gesù Cristo,   

unigenito Figlio di Dio,  

nato dal Padre prima di tutti i secoli:  

Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero;  

generato, non creato, della stessa sostanza del Padre;   

per mezzo di lui tutte le cose sono state create.  

Per noi uomini e per la nostra salvezza   

discese dal cielo,  
Alle parole: e per opera dello Spirito Santo... fino a si è fatto uomo, tutti si inchinano.  

e per opera dello Spirito Santo  

si è incarnato nel seno della Vergine Maria   

e si è fatto uomo.  

Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato,   

morì e fu sepolto.  

Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture,   

è salito al cielo, siede alla destra del Padre.  

E di nuovo verrà, nella gloria,   

per giudicare i vivi e i morti,   

e il suo regno non avrà fine.  

Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita,   

e procede dal Padre e dal Figlio.  

Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato,   

e ha parlato per mezzo dei profeti.  
 

Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica.   

Professo un solo Battesimo per il perdono dei peccati.  

Aspetto la risurrezione dei morti  

e la vita del mondo che verrà.  Amen. 

 

 

 

 



INVOCAZIONI 

 
 

Guida: Invochiamo Dio, nostro Padre, per l’intercessione di Maria, modello di coloro 

che attendono il Salvatore, perché la sua venuta tra noi faccia rifiorire nel mondo la 

giustizia, la bontà e la pace. 
 

Tutti: Rivelaci il tuo volto, Signore.  

 

Per la santa Chiesa: il suo stile di vita povero e umile divenga nel mondo voce 

profetica e presenza materna in grado di riunire gli uomini in una sola famiglia. 

Preghiamo.  
 

Per i consacrati: accolgano nel loro cuore l’umana sofferenza e la trasformino in 

fiduciosa preghiera, silenziosa offerta e umile servizio. Preghiamo.  
 

Per coloro che non credono: trovino nella fraterna accoglienza dei cristiani uno 

stimolo per aprirsi alla fede con cuore fiducioso. Preghiamo.  
 

Per quanti hanno responsabilità politiche, sociali ed economiche: pongano alla base 

del loro impegno il valore primario della persona, la sua dignità e il suo vero bene. 

Preghiamo.  
 

Per questa nostra famiglia: la grazia del tempo di Avvento faccia crescere in noi il 

desiderio dell’incontro con il Salvatore, per seguirlo nella via dell’umiltà e della 

mitezza. Preghiamo. 
 

Guida: Concludiamo la nostra preghiera affidandoci a Dio con le parole che Gesù ci ha 

insegnato: 
 
 

Tutti, eventualmente con le braccia allargate, dicono: 

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. 

 
Guida: 

O Dio, che per attuare il tuo disegno di amore  

hai scelto l’umile figlia di Sion,  

dona alla Chiesa di aderire pienamente al tuo volere,  

perché, imitando l’obbedienza del tuo Figlio,  

si offra a te in perenne cantico di lode.  

Per Cristo nostro Signore.  

Tutti: Amen. 
 



*** 

Se il momento di preghiera si tiene immediatamente prima del pranzo, si può lodevolmente aggiungere la 

benedizione della mensa: 
 

Guida:  

Benedici, Signore, questo cibo che condividiamo in letizia e semplicità di cuore  

e confermaci nella tua amicizia e nella tua pace. Tutti: Amen. 
 
 

*** 

Guida: Invochiamo la benedizione del Signore: 
 

e mentre tutti tengono il capo chino, dice 
 

Guida Il Signore custodisca la nostra famiglia nella sua bontà, ci conceda l’abbondanza 

della tua misericordia perché possiamo celebrare nella gioia il Natale del suo Figlio. 

Tutti: Amen. 
 

Chi guida, mentre traccia su di sé il segno della croce e lo stesso fanno tutti i presenti, dice: 
 

E ci doni la sua benedizione Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.  

Tutti: Amen. 
 

Se sono presenti bambini o fanciulli, i genitori stessi tracciano un segno di croce sulla fronte dei loro figli. 
 

SALUTO ALLA VERGINE MARIA 
 

Tutti insieme: O Santa Madre del Redentore,  

  porta dei cieli, stella del mare, 

  soccorri il tuo popolo che anela a risorgere. 

  Tu che accogliendo il saluto dell’angelo, 

  nello stupore di tutto il creato, 

  hai generato il tuo Creatore  

  madre sempre vergine, 

  pietà di noi peccatori. Amen. 
 

 

 

 


