
 

IIIª Domenica di Avvento, anno B. 

Prima di iniziare questo momento di preghiera famigliare ci si rac-
coglie attorno ad un tavolo senza sedie, coperto con una tovaglia 
bianca, sulla quale si pone una candela che verrà poi accesa.  
Buona preghiera! 

La famiglia entra nella preghiera con un segno di croce, guidato dal 
papà o dalla mamma. 
  
G – Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo.  T – Amen  

Vi invitiamo adesso ad ascoltare un canto, se si desidera si può ac-
compagnare l’ascolto cantando.  

TU SARAI PROFETA: https://www.youtube.com/watch?v=4aoIKJp2-
p8w&ab_channel=verope93 

Una luce che rischiara 

Una lampada che arde 

Una voce che proclama 

La parola di salvezza 

Precursore nella gioia 

Precursore nel dolore 

Tu che sveli nel perdono 

L'annunzio di misericordia 

https://www.youtube.com/watch?v=4aoIKJp2p8w&ab_channel=verope93
https://www.youtube.com/watch?v=4aoIKJp2p8w&ab_channel=verope93


Rit. Tu sarai profeta di salvezza 

Fino ai confini della terra 

Porterai la mia parola 

Risplenderai della mia luce 

Forte amico dello sposo 

Che gioisci alla sua voce 

Tu cammini per il mondo 

Per precedere il Signore 

Stenderò la mia mano 

E porrò sulla tua bocca 

La potente mia parola 

Che convertirà il mondo 

Rit.  

Accensione della candela.  
Un membro della famiglia accende la candela posta al centro della 
tavola.  

La famiglia fa una lettura drammatizzata del brano evangelico, divi-
dendosi come meglio preferisce i ruoli all’interno del racconto.  

N Dal Vangelo secondo Giovanni 
Gv 1,6-8.19-28 

N Venne un uomo mandato da Dio: 
il suo nome era Giovanni. 



Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, 
perché tutti credessero per mezzo di lui. 
Non era lui la luce, 
ma doveva dare testimonianza alla luce. 
Questa è la testimonianza di Giovanni, 
quando i Giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e levìti a 
interrogarlo: 
1 L «Tu, chi sei?».  

N Egli confessò e non negò. Confessò:  
2 L «Io non sono il Cristo».  

N Allora gli chiesero:  
1 L «Chi sei, dunque? Sei tu Elia?».  
2 L «Non lo sono»,  

N disse.  
1 L «Sei tu il profeta?».  
2 L «No», 

N rispose. Gli dissero allora: 
1 L «Chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci 
hanno mandato. Che cosa dici di te stesso?». 

N Rispose:  
2 L «Io sono voce di uno che grida nel deserto: Rendete diritta la via 
del Signore, come disse il profeta Isaia». 

N Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. 
Essi lo interrogarono e gli dissero: 
 1 L «Perché dunque tu battezzi, se non sei il Cristo, né Elia, né il 
profeta?». 



 N Giovanni rispose loro:  
2 L «Io battezzo nell'acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non co-
noscete, colui che viene dopo di me: a lui io non sono degno di sle-
gare il laccio del sandalo». 

N Questo avvenne in Betània, al di là del Giordano, dove Giovanni 
stava battezzando. 

N Parola del Signore 

Lettura del commento del Vangelo, (in seguito la famiglia può libe-
ramente condividere un proprio pensiero o sentimento suscitato 
dalla lettura del Vangelo).  

Nel Vangelo della settimana scorsa la figura di Giovanni il Battista 
ci veniva consegnata come una guida alla conversione. Oggi, invece, 
ci è proposto come esempio per la testimonianza. Ogni cristiano è 
invitato a testimoniare nella propria famiglia e nella comunità, quel 
modo tutto personale con cui ha riconosciuto l’importanza della re-
lazione con Dio e il riflesso che questa relazione ha sui i vari ambiti 
della nostra vita. Quali sono le realtà in cui posso essere testimone? 

Personaggio del presepe.  
In questo momento viene presentato un personaggio del presepe, 
ogni settimana un nuovo protagonista ci accompagnerà verso il Na-
tale.  
Un membro della famiglia può leggere ad alta voce la presentazione 
del personaggio. 

Giuseppe: simbolo della fiducia.  

Nel Vangelo di Matteo, Giuseppe ascolta e obbedisce all’angelo... 
per quanto ciò che l’angelo dice possa sembrare complicato. Anzi-
tutto prende in moglie Maria, poi prende con sé tutta la famiglia e, 



nel cuore della notte, parte verso l’Egitto per salvare Gesù dalla mi-
naccia di Erode. Con il suo atteggiamento obbediente Giuseppe ci 
invita a fidarci di Dio e a scoprire che anche la richiesta più esigente 
è in realtà per la nostra vita. Nel presepe è lì, accanto a Maria e 
Gesù, i tesori più preziosi della sua vita. Spesso ha un bastone in 
mano, per indicare ch’è pronto a custodire la sua famiglia. 

In seguito la famiglia recita insieme un Padre nostro ed un’Ave Ma-
ria.  

T - Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il 
tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo cos’ 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 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 e nell’ora della nostra morte. 
Amen 

Dopo questo momento il papà o la mamma legge la colletta della 
corrispondente Domenica di Avvento concludendo con un segno di 
Croce.  

Colletta:           (III Domenica) 

G - Guarda, o Padre, il tuo popolo, 
che attende con fede il Natale del Signore, 
e fa’ che giunga a celebrare con rinnovata esultanza 
il grande mistero della salvezza. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo tuo figlio che è Dio nell’unità dello 
Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.  
T – Amen. 
G – Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo.  T – Amen 



La preghiera è adesso conclusa, di seguito trovate (link, immagini) 
per creare il vostro presepe, date spazio alla creatività.  
Vi consigliamo di accompagnare il vostro lavoro con un buon sotto-
fondo, ecco una nostra proposta: www.youtube.com/watch?v=2Kd5eha-
YE8Y 

TESTIFY TO LOVE 

All the colors of the rainbow 
Tutti i colori dell'arcobaleno 
All the voices of the wind 
Tutte le voci del vento 
Every dream that reaches out 
Ogni sogno che si protende 
Reaches out to find where love began 
Si rivolge a trovare dove è iniziata l'amore 
Every word of every story 
Ogni parola di ogni storia 
Every star in every sky 
Ogni stella in ogni cielo 
Every corner of creation 
Ogni angolo della creazione 
Lives to testify 
Vive a testimoniare 
 
Rit.  For as long as I shall live 
Finché vivrò 
I will testify to love 
Io testimonierò l'amore 
I'll be a witness in the silences 
Sarò un testimone nei silenzi 
When words are not enough 
Quando le parole non bastano 
With every breath I take 
Con ogni respiro che prendo 
I will give thanks to God above 
Darò grazie a Dio al di sopra 
For as long as I shall live 
Finché vivrò 
I will testify to love 
Io testimonierò l'amore 

http://www.youtube.com/watch?v=2Kd5ehaYE8Y
http://www.youtube.com/watch?v=2Kd5ehaYE8Y


 
From the mountains to the valleys 
Dalle montagne alle valli 
From the rivers to the sea 
Dai fiumi al mare 
Every hand that reaches out 
Ogni mano che si protende 
Every hand that reaches out to offer peace 
Ogni mano che si protende per offrire la pace 
Every simple act of mercy 
Ogni semplice atto di misericordia 
Every step to kingdom come 
Ogni passo di regno 
All the hope in every heart 
Tutta la speranza in ogni cuore 
Will speak what love has done 
Parlerà ciò che l'amore ha fatto 
 
Rit. 

Buon divertimento!  




