
 

Sesta settimana di Avvento 

Domenica 18 dicembre 

 
SIGNORE, SEI TU! 

 
La famiglia si raduna insieme nel luogo della casa che ritiene più adatto alla preghiera. Si colloca in posizione ben 
visibile un cero o la corona di Avvento. Volendo si aggiunge la croce e un’immagine sacra. 

 
Il simbolo: MARIA 
 
Canto di inizio: Maranathà (ecco il link per l’audio: https://www.youtube.com/watch?v=fGd-Z_Y_sC0) 
Maranathà, Maranathà, vieni, vieni Signore Gesù! 
 
Il mondo attende la luce del tuo volto,  
le sue strade son solo oscurità;  
rischiara i cuori di chi ti cerca, di chi è in cammino incontro a te.  
 
Vieni per l'uomo che cerca la sua strada,  
per chi soffre, per chi non ama più,  
per chi non spera, per chi è perduto e trova il buio attorno a sé.  
 

Tu ti sei fatto compagno nel cammino,  
ci conduci nel buio insieme a te; 
tu pellegrino sei per amore, mentre cammini accanto a noi 
 
P. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo 
T. Amen 
 
P. Benedetto il grembo che accolse l’Invisibile, 
T. dolce e leggero carico è il Figlio della Vergine. 
P. Dio gli ha dato il trono di Davide, il suo regno non avrà fine, 
T. dolce e leggero carico è il Figlio della Vergine. 
 
ALLELUIA (qui il link del canto: https://www.youtube.com/watch?v=zK031xDmFzw ) 
Mentre si canta, si può accendere il cero o la candela della corona di Avvento, se la si è preparata.  
 
Lettura del Vangelo secondo Luca  Lc 1,28;38      le tre croci fronte-labbra-petto 
Entrando da lei (l’angelo Gabriele) le disse: “Rallegrati, piena di grazia: il Signore è con te” … Allora Maria disse: 
“Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola”. 
 
Breve commento: 
L’angelo saluta la vergine dicendole chaire, che significa “Rallegrati”, è una parola in lingua greca, non ebraica. 
Così facendo apre la porta ai popoli del mondo intero, perché questo annuncio e questa gioia siano per tutti: è la 
Lieta Notizia, è il Vangelo. Rallegrati è la medesima parola usata anche nella profezia di Sofonia 3,14-17 che dice: 
“Rallegrati, figlia di Sion, grida di gioia Israele… Il Signore, tuo Dio, è in mezzo a te” … letteralmente, affermano gli 
studiosi, si potrebbe tradurre “è nel tuo grembo”. 
Poi, l’angelo aggiunge: “piena di Grazia” che si traduce kecharitòmènè, dal verbo charitòò, usato nel Nuovo 
Testamento solo qui e in Ef 1,6.  
Dio dà un nome nuovo a Maria per esprimere la sua benevolenza verso di lei, la pienezza di grazia con cui l’ha 
arricchita, con tutto il cumulo di benedizioni che le ha elargito in vista della sua elezione alla maternità del Messia, 

https://www.youtube.com/watch?v=fGd-Z_Y_sC0
https://www.youtube.com/watch?v=zK031xDmFzw%20


 

il Figlio di Dio. L’angelo la chiama “amata gratuitamente” e questo nome dice la sua profonda identità, ciò che lei 
è agli occhi di Dio. Maria, risponde “Ecco la serva”, il suo Eccomi!, ossia ci sono! Definendosi “serva”, riconosce la 
sua vocazione, la sua missione, il modo di stare davanti agli uomini. Grazia e servizio rispondono a un Amore 
ricevuto e donato gratuitamente, qui nasce la gioia. Gioia e grazia stanno insieme perché Dio fissa la sua dimora 
in te. Grazia e servizio, gioia e grazia sono i segni inequivocabili della Presenza di Cristo che viene in coloro che 
umilmente lo accolgono nella loro vita. Solo così è davvero Natale! 
 
Breve momento di silenzio 
 
Salmo 8  
O Signore, Signore nostro, 
quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra! 
Voglio innalzare sopra i cieli la tua magnificenza,  
con la bocca dei bambini e dei lattanti: 
hai posto una difesa contro i tuoi avversari,  
per ridurre al silenzio nemici e ribelli. 
Quando vedo i cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissato, 
che cosa è l’uomo perché di lui ti ricordi, il figlio dell’uomo, perché te ne curi? 
Davvero l’hai fatto poco meno di un dio, di gloria e di onore lo hai coronato. 
Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, tutto hai posto sotto i suoi piedi: 
tutte le greggi e gli armenti e anche le bestie della campagna, 
gli uccelli del cielo e i pesci del mare, ogni essere che percorre le vie dei mari. 
O Signore, Signore nostro, 
quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra! Gloria 
 
Da vivere questa settimana: 
 
Atteggiamento: ECCOMI PER TE! 
Per mettere in pratica il mio Eccomi per te a Gesù dedicherò più tempo per la preghiera, il silenzio e la riflessione 
sulle pagine di Vangelo proposte durante la Novena di Natale e, soprattutto, non mancherò di partecipare alla S. 
Messa del giorno di Natale. 
 
Padre nostro 

 
Canto finale (qui il link del canto: https://www.youtube.com/watch?v=qlYRVEZXE8w ) 
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, 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. 
 

N.B.: domani, alle 17:00 in chiesa parrocchiale, prosegue per i ragazzi la Novena di 
Natale che quest’anno ci invita a contemplare in Gesù, il Kyrie bambino, il Signore 
che da ricco che era, si è fatto povero e piccolo per noi, per raggiungerci a casa nostra e stare, sostare con noi. Da 
domani, lunedì 19 fino a venerdì 23, S. Messa alle 06:30 a Pagliera. 
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