
DIOCESI DI S.MARINO-MONTEFELTRO - UFFICIO PASTORALE DELLA FAMIGLIA 

 

AVVENTO 2020: 

PREPARARSI AL NATALE IN FAMIGLIA 

 

Accendiamo la CORONA DI AVVENTO  

meditando il Rosario della Gioia 

 
 

 

domenica 29 novembre: Primo Mistero della Gioia 

L’Angelo annuncia a Maria l’Incarnazione dell’Unigenito di Dio 

 

Guida: Nel nome del Padre,…. 

Canto iniziale (durante il canto le famiglie accendono la 1^ candela della Corona) 

Guida: A te, Signore, eleviamo la nostra preghiera; in te la nostra famiglia confida e spera 

Dal Vangelo di Luca (1, 26-38)   

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 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 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». E l'angelo si allontanò da lei. 

 

Recita di una decina del Rosario guidata dalla famiglia ………………………………………………………… 



Guida: Meditiamo la tenerezza e fiducia accogliente di Maria aiutati dalle parole di don 

Carlo Rocchetta (da: “Il Rosario della tenerezza”, Ed. EDB) 

 

Guida: Padre Nostro – Ave Maria – Gloria 

Preghiamo: Maria, Vergine accogliente, insegnaci ad avere un cuore docile e umile come il 

tuo, affinchè lo Spirito Santo dimori in noi, rendendoci saldi nella fede e perseveranti nella 

nostra vocazione. Donaci la tenerezza dell’ascolto. 

Il Signore ci benedica, ci protegga, ci preservi da ogni male e ci guidi alla vita eterna; nel 

nome del Padre,…. 

Canto finale 

 

… Arrivederci a venerdì 4 (Veglia per la vita nascente) e domenica 6 (2° appuntamento con la 

Corona d’Avvento) ! 



 

 

domenica 6 dicembre: Secondo Mistero della Gioia 

Maria si reca a visitare la cugina Elisabetta 

 

Guida: Nel nome del Padre,…. 

Canto iniziale (durante il canto le famiglie accendono la 2^ candela della Corona) 

Guida: O Dio nostro Padre, suscita in noi la volontà di andare incontro – con le opere buone – 

al tuo Cristo che viene 

Dal Vangelo di Luca (1, 39-48)   

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

Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, 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». 

Allora Maria disse: 

«L'anima mia magnifica il Signore 

e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 

perché ha guardato l'umiltà della sua serva. 

D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 

 

 

Recita di una decina del Rosario guidata dalla famiglia 

………………………………………………………………. 

 

  



Guida: Meditiamo la tenerezza e benedizione materna di Maria aiutati dalle parole di don 

Carlo Rocchetta (da: “Il Rosario della tenerezza”, Ed. EDB) 

 

 

Guida: Padre Nostro – Ave Maria – Gloria 

Preghiamo: “L’anima mia magnifica il Signore…”: Maria, Vergine benedetta tra le donne, ti 

chiediamo di venire a visitare i nostri cuori e di condividere con noi la tua gioia, affinchè 

anche noi diventiamo capaci di rendere lode all’amore che Dio ha per noi. Donaci la tua 

benedizione materna. 

Il Signore ci benedica, ci protegga, ci preservi da ogni male e ci guidi alla vita eterna; nel 

nome del Padre,…. 

Canto finale 

 

… Arrivederci a domenica 13 (3° appuntamento con la Corona d’Avvento) ! 

  



 

 

domenica 13 dicembre: Terzo Mistero della Gioia 

Gesù nasce a Betlemme 

 

Guida: Nel nome del Padre,…. 

Canto iniziale (durante il canto le famiglie accendono la 3^ candela della Corona) 

Guida: O Padre,la nostra famiglia attende con fede il Natale del Signore, fa che con gioia e 

rinnovata esultanza contempliamo il mistero della salvezza 

Dal Vangelo di Luca (2, 1-7)   

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. 

 

 

Recita di una decina del Rosario guidata dalla famiglia 

………………………………………………………………. 

 

  



Guida: Meditiamo la tenerezza di Maria e il mistero della vita aiutati dalle parole di don 

Carlo Rocchetta (da: “Il Rosario della tenerezza”, Ed. EDB) 

 

 

Guida: Padre Nostro – Ave Maria – Gloria 

Preghiamo: Maria, Madre dell’Emmanuele, insegnaci ad accogliere Gesù quando chiederà 

spazio nella nostra vita, per renderla santa. Ti chiediamo inoltre la forza e la tenerezza 

necessarie per custodire ogni nuova vita a noi affidata. Donaci la tenerezza della vita. 

Il Signore ci benedica, ci protegga, ci preservi da ogni male e ci guidi alla vita eterna; nel 

nome del Padre,…. 

Canto finale 

 

… Arrivederci a mercoledì 16 (1° appuntamento con la Novena di Natale) ! 


