
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“COLORA” l’Avvento con 

la PREGHIERA e l’AMORE 
 

 

Proposta di Avvento per i ragazzi dell’Iniziazione Cristiana e le loro famiglie  



RITO DELLA PREGHIERA IN FAMIGLIA 

NEL GIORNO DEL SIGNORE, LA DOMENICA 

 
Domenica è un giorno speciale, diverso da tutti gli altri giorni. La 

preghiera nel giorno del Signore esprime la gioia e la lode di tutti i 

cristiani. 

o La famiglia si raduna insieme nel luogo della casa che ritiene più 

adatto alla preghiera. La preghiera può avvenire in qualsiasi momento 

della giornata. 

o Si può accendere una piccola luce, una candela, magari davanti alla 

croce o a un’immagine sacra che custodiamo in uno spazio della casa. 

o Chi guida la preghiera può cambiare di volta in volta. 

o Dopo un breve momento di silenzio, ci si mette alla presenza di Dio 

con il segno della croce e si inizia la preghiera insieme. 

o ...poi, se vuoi, colora le immagini bianco e nero sul tuo libretto! 

 

PADRE NOSTRO 
 

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 

AVE MARIA 

 
Ave, o Maria, 

piena di grazia, 
il Signore è con te. 

Tu sei benedetta 
fra le donne 

e benedetto è il frutto 
del tuo seno, Gesù. 

Santa Maria, 
Madre di Dio, 
prega per noi 

peccatori, 
adesso nell'ora 

della nostra morte. 
Amen 



I Domenica di Avvento: 
Guida: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.  

Tutti: Amen.  
Guida: Dio ci ha amati per primo.  

Tutti: Signore Gesù, libera tutti noi,  

perché possiamo anche noi amare come te.  
 

ALLELUIA  
Si può cantare insieme l’Alleluia o un canto di chiesa che si conosce, si può accendere 
la candela della preghiera.  
 

ASCOLTIAMO IL VANGELO DI GESÙ  
Lettore: Ascoltiamo il Vangelo secondo Luca.  

Tutti: Parla, Signore, ti ascoltiamo!  
Lettore: Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra 
angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini 
moriranno per la paura e per l’attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le 
potenze dei cieli infatti saranno sconvolte. 
Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire su una nube con grande potenza e 
gloria. Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate 
il capo, perché la vostra liberazione è vicina».  

Lettore: Parola del Signore.  Tutti: Lode a te, o Cristo! 
 

ESPRESSIONI LIBERE DI PREGHIERA  
Ciascuno, liberamente, può condividere ad alta voce una preghiera personale rivolta a 
Gesù, espressa con parole semplici, come avviene tra amici. Oggi si loda il Signore, si 
fanno i complimenti a Dio. Puoi leggere una delle seguenti espressioni o inventarne di 
nuove. Ad esempio:  

● Signore sono felice, perché tu ci vuoi bene.  
● Grazie, Signore, perché sei in mezzo a noi e ci rendi più uniti.  
● Ti lodo perché tu sei buono con noi.  
● Tu, Gesù, ci ami e liberi tutti dal male.  

● Tu sei come un buon pastore che ci guida e ci aiuta.  
● …  

Tutti: Padre nostro… 
 

CONCLUSIONE E BENEDIZIONE  

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.  
Se lo si ritenete opportuno, i genitori possono tracciare il segno della croce sulla fronte 

dei propri figli, come nel giorno del loro battesimo. È un rito di benedizione! A questo 

punto si può concludere con un bel gesto di affetto, ad esempio un abbraccio. Se la 

preghiera avviene di sera si può dare il bacio della buona notte. 

  



 



II Domenica di Avvento: 
Guida: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.  

Tutti: Amen.  
Guida: Dio ci ha amati per primo. 

Tutti: Signore Gesù, libera tutti noi, 

perché possiamo anche noi amare come te. 
 

ALLELUIA  
Si può cantare insieme l’Alleluia o un canto di chiesa che si conosce, si può accendere 
la candela della preghiera.  
 

ASCOLTIAMO IL VANGELO DI GESÙ  
Lettore: Ascoltiamo il Vangelo secondo Marco. 

Tutti: Parla, Signore, ti ascoltiamo! 
Lettore: Come sta scritto nel profeta Isaia: “Ecco, dinanzi a te io mando il mio 
messaggero: egli preparerà la tua via. Voce di uno che grida nel deserto: 
Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri”, vi fu Giovanni, che 
battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il 
perdono dei peccati. 

Lettore: Parola del Signore.  Tutti: Lode a te, o Cristo! 
 

ESPRESSIONI LIBERE DI PREGHIERA  
Ciascuno, liberamente, può condividere ad alta voce una preghiera personale rivolta a 
Gesù, espressa con parole semplici, come avviene tra amici. Oggi si loda il Signore, si 
fanno i complimenti a Dio. Puoi leggere una delle seguenti espressioni o inventarne di 
nuove. Ad esempio:  
 

● Signore sono felice, perché tu ci vuoi bene. 
● Grazie, Signore, perché sei in mezzo a noi e ci rendi più uniti. 

● Ti lodo perché tu sei buono con noi. 
● Tu, Gesù, ci ami e liberi tutti dal male. 
● Tu sei come un buon pastore che ci guida e ci aiuta. 
● … 

Tutti: Padre nostro… 

 

CONCLUSIONE E BENEDIZIONE  

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.  
Se lo si ritenete opportuno, i genitori possono tracciare il segno della croce sulla fronte 

dei propri figli, come nel giorno del loro battesimo. È un rito di benedizione! A questo 

punto si può concludere con un bel gesto di affetto, ad esempio un abbraccio. Se la 

preghiera avviene di sera si può dare il bacio della buona notte. 



 

III Domenica di Avvento: 
Guida: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.  

Tutti: Amen.  
Guida: Dio ci ha amati per primo.  

Tutti: Signore Gesù, libera tutti noi, 

perché possiamo anche noi amare come te. 
 

ALLELUIA  
Si può cantare insieme l’Alleluia o un canto di chiesa che si conosce, si può accendere 
la candela della preghiera.  
 

ASCOLTIAMO IL VANGELO DI GESÙ  
Lettore: Ascoltiamo il Vangelo secondo Luca. 

Tutti: Parla, Signore, ti ascoltiamo! 
Lettore: Giovanni fu informato dai suoi discepoli di tutte queste cose. 
Chiamati quindi due di loro, Giovanni li mandò a dire al Signore: «Sei tu colui 
che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?». Venuti da lui, quegli uomini 
dissero: «Giovanni il Battista ci ha mandati da te per domandarti: “Sei tu colui 
che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?”».  In quello stesso momento 
Gesù guarì molti da malattie, da infermità, da spiriti cattivi e donò la vista a 
molti ciechi. Poi diede loro questa risposta: «Andate e riferite a Giovanni ciò 
che avete visto e udito: i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i 
lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è 



annunciata la buona notizia. E beato è colui che non trova in me motivo di 
scandalo!». 

Lettore: Parola del Signore.  Tutti: Lode a te, o Cristo! 
 

PREGHIERA RESPONSORIALE 
Lettore: Dio s’è fatto come noi, per farci come lui. 

Tutti: Vieni, Gesù, resta con noi! Resta con noi! 
Lettore: Vieni dal grembo d’una donna, la Vergine Maria. 

Tutti: Vieni, Gesù, resta con noi! Resta con noi! 
Lettore: Tutta la storia lo aspettava: il nostro Salvatore. 

Tutti: Vieni, Gesù, resta con noi! Resta con noi! 

Tutti: Padre nostro… 
 

CONCLUSIONE E BENEDIZIONE  

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.  
 

GESTO D’AMORE:  
Questa settimana vogliamo aiutare i più poveri e 

bisognosi. con la tua famiglia puoi donare detersivi, 

dentifricio, shampoo, sapone, gel disinfettante; portali 

in chiesa, troverai una cesta o uno scatolone dedicato. 



IV Domenica di Avvento: 
Guida: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.  

Tutti: Amen.  
Guida: Dio ci ha amati per primo.  

Tutti: Signore Gesù, libera tutti noi, 

perché possiamo anche noi amare come te. 
 

ALLELUIA  
Si può cantare insieme l’Alleluia o un canto di chiesa che si conosce, si può accendere 
la candela della preghiera.  
 

ASCOLTIAMO IL VANGELO DI GESÙ  
Lettore: Ascoltiamo il Vangelo secondo Luca. 

Tutti: Parla, Signore, ti ascoltiamo! 
Lettore: Il Signore Gesù camminava davanti a tutti salendo verso 
Gerusalemme. Quando fu vicino a Bètfage e a Betània, presso il monte detto 
degli Ulivi, inviò due discepoli dicendo: «Andate nel villaggio di fronte; 
entrando, troverete un puledro legato, sul quale non è mai salito nessuno. 
Slegatelo e conducetelo 
qui. E se qualcuno vi 
domanda: “Perché lo 
slegate?”, risponderete 
così: “Il Signore ne ha 
bisogno”». 
Lettore: Parola del Signore. 

Tutti: Lode a te, o Cristo! 
 

PREGHIERA INSIEME 

Tutti: Gesù entrò 

a Gerusalemme 

e come un re 

da tutti fu acclamato, 

ma era un 

re non come tutti gli altri: 

con umiltà, 

entrò nei nostri cuori. 

Ecco il Re! Ecco il Re! 

Venga il tuo Regno, 

Signore! 

 

Tutti: Padre nostro… 



CONCLUSIONE E BENEDIZIONE  

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.  
 Se lo si ritenete opportuno, i genitori possono tracciare il segno della croce sulla fronte 

dei propri figli, come nel giorno del loro battesimo. È un rito di benedizione! A questo 

punto si può concludere con un bel gesto di affetto, ad esempio un abbraccio. Se la 

preghiera avviene di sera si può dare il bacio della buona notte. 

 

V Domenica di Avvento: 
Guida: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.  

Tutti: Amen.  
Guida: Dio ci ha amati per primo.  

Tutti: Signore Gesù, libera tutti noi, perché possiamo anche noi amare 

come te. 
 

ALLELUIA  
Si può cantare insieme l’Alleluia o un canto di chiesa che si conosce, si può accendere 
la candela della preghiera.  
 

ASCOLTIAMO IL VANGELO DI GESÙ  
Lettore: Ascoltiamo il Vangelo secondo Giovanni.  

Tutti: Parla, Signore, ti ascoltiamo! 
Lettore: Voi stessi mi siete testimoni che ho detto: "Io non sono il Cristo, ma 
sono mandato davanti a lui". Colui che ha la sposa è lo sposo; ma l'amico 
dello sposo, che è presente e l'ascolta, si rallegra vivamente alla voce dello 
sposo; questa gioia, che è la mia, è ora completa. Bisogna che egli cresca, 
e che io diminuisca. 

Lettore: Parola del Signore.  Tutti: Lode a te, o Cristo! 
 

ESPRESSIONI LIBERE DI PREGHIERA  
Ciascuno, liberamente, può condividere ad alta voce una preghiera personale rivolta a 
Gesù, espressa con parole semplici, come avviene tra amici. Oggi si loda il Signore, si 
fanno i complimenti a Dio. Puoi leggere una delle seguenti espressioni o inventarne di 
nuove. Ad esempio:  
 

● Signore sono felice, perché tu ci vuoi bene.  
● Grazie, Signore, perché sei in mezzo a noi e ci rendi più uniti. 
● Ti lodo perché tu sei buono con noi.  
● Tu, Gesù, ci ami e liberi tutti dal male. 
● Tu sei come un buon pastore che ci guida e ci aiuta. 
● … 

Tutti: Padre nostro… 

 

CONCLUSIONE E BENEDIZIONE  



Nel nome del Padre e del 

Figlio e dello Spirito Santo. 

Amen.  
Se lo si ritenete opportuno, i 

genitori possono tracciare il segno 

della croce sulla fronte dei propri 

figli, come nel giorno del loro 

battesimo. È un rito di 

benedizione! A questo punto si 

può concludere con un bel gesto di 

affetto, ad esempio un abbraccio. 

Se la 

preghiera 

avviene di 

sera si può 

dare il bacio 

della buona 

notte. 

 

VI Domenica di Avvento: 
Guida: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.  

Tutti: Amen.  
Guida: Dio ci ha amati per primo.  

Tutti: Signore Gesù, libera tutti noi, 

perché possiamo anche noi amare come te. 
 

ALLELUIA  
Si può cantare insieme l’Alleluia o un canto di chiesa che si conosce, si può accendere 
la candela della preghiera.  
 

ASCOLTIAMO IL VANGELO DI GESÙ  
Lettore: Ascoltiamo il Vangelo secondo Giovanni. 

Tutti: Parla, Signore, ti ascoltiamo! 
Lettore: Allora Maria disse all’angelo: “Come avverrà questo poiché non 
conosco uomo?”. Le rispose l’angelo: “Lo spirito Santo scenderà su di te e la 
potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà 
sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, 
nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio e questo è il sesto mese 
per lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio”. Allora Maria disse: 
“Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola”. 

Lettore: Parola del Signore.  Tutti: Lode a te, o Cristo! 
 

  



PREGHIERA A MARIA 
Si può far questo canto, Giovane donna, o leggere le strofe e pregare con l’Ave Maria: 
 

Giovane donna, attesa dell’umanità, un desiderio d’amore e pura libertà. 
Il Dio lontano è qui vicino a te, voce silenzio, annuncio di verità. 

R. Ave Maria 
Dio t’ha prescelta qual madre piena di bellezza, 
ed il suo amore t’avvolgerà con la suo ombra. 
Grembo di Dio, venuto sulla terra, tu sarai madre, di un uomo nuovo. R. 

R. Ave Maria 
 

CONCLUSIONE E BENEDIZIONE  

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.  
Se lo si ritenete opportuno, i genitori possono tracciare il segno della croce sulla fronte 

dei propri figli, come nel giorno del loro battesimo. È un rito di benedizione! A questo 

punto si può concludere con un bel gesto di affetto, ad esempio un abbraccio. Se la 

preghiera avviene di sera si può dare il bacio della buona notte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



SU QUESTO LIBRETTO PUOI COLORARE OGNI SETTIMANA I 

DISEGNI IN  E MA I COLORI PIÙ BELLI 

SONO LE COSE BELLE CHE IMPARI A FARE CON LA TUA 

FAMIGLIA E CON GESÙ: 

Pregare, Aiutarsi, Ascoltarsi gli uni gli altri, 

saper Stare Insieme Volendosi Bene, ecc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Terminato l’Avvento vivremo una bellissima NOVENA DI NATALE 


