
Preghiera in famiglia 

Avvento 2022 – sesta settimana 
 

LUNEDI’ 19 DICEMBRE: GASPARE  

Inizia ormai l’ultima settimana di Avvento! Oggi ci concentriamo sui Re Magi 

e in particolare su Gaspare; secondo la tradizione era, tra i tre, il più 

sapiente in astronomia: è lui che, studiando gli astri del cielo, ha compreso 

che la comparsa della stella cometa stava a significare l’imminente nascita 

di Gesù. La figura di Gaspare ci fa capire che dobbiamo essere sempre 

attenti a quello che accade intorno a noi. 

Preghiera: Signore Gesù, aiutaci ad essere attenti ai segni della tua venuta. 

Anche in questi ultimi giorni, quando più cresce l’atmosfera del Natale, 

aiutaci a non perdere di vista che sei Tu il centro della festa.  

Padre nostro… Ave Maria… Gloria al Padre… 

 

MARTEDI’ 20 DICEMBRE: MELCHIORRE 

Oggi parliamo del secondo Re Mago, che secondo la tradizione si chiamava 

Melchiorre. Melchiorre era il più ricco dei Magi e pare sia stato lui ad 

organizzare il viaggio per andare dalla Persia, luogo di origine dei Magi, fino 

a Betlemme. Noi nel presepe solitamente inseriamo solo le tre statue dei 

Magi, al massimo in compagnia dei loro cammelli, ma in realtà i Magi erano 

accompagnati da un ricco corteo di centinaia di persone: ogni Mago aveva 

il suo seguito, i suoi camerieri, i suoi cuochi, coloro che si occupavano dei 

loro animali e altri ancora. Erano così tanti che, quando giunsero a 

Gerusalemme, gli abitanti della città rimasero sconvolti nel vedere un 

corteo così imponente! Ricordiamo oggi che i tre Magi, anche se erano 

molto ricchi, sono stati in grado di condividere con gli altri i loro beni e di 

offrirli anche a Gesù. 

Preghiera: Signore Gesù, in occasione del Natale aiutaci ad essere generosi. 

Aiutaci a condividere quello che abbiamo con gli altri, non importa se 

possiamo condividere tanto, come i Re Magi, o poco, come le altre persone 

che popolano il presepio. L’importante è che non ci chiudiamo nell’egoismo 

del nostro cuore.  

Padre nostro… Ave Maria… Gloria al Padre… 

 



MERCOLEDI’ 21 DICEMBRE: BALDASSARRE 

Oggi parliamo dell’ultimo Mago: Baldassarre. La tradizione ci dice che 

Baldassarre era un uomo di cultura e in particolare conosceva tante lingue. 

Come ai giorni nostri, anche ai tempi di Gesù era importante sapere tante 

lingue per poter comunicare con popoli diversi. Proprio per questa sua dote, 

Baldassarre riesce a comunicare anche con le persone di Gerusalemme e 

ad avere le informazioni su dove trovare Betlemme. Questo personaggio ci 

insegna che la conoscenza, il sapere, possono essere utili anche per la 

nostra fede. 

Preghiera: Signore Gesù, facci capire che conoscere te e il tuo mistero è 

davvero molto importante. Aiutaci a vivere bene i nostri giorni di 

catechismo, ma aiutaci anche, quando saremo più grandi, ad essere sempre 

un po’ curiosi delle cose che riguardano la fede. Aiutaci a capire che senza 

conoscenza di Te non possiamo giungere fino alla tua gloria.  

Padre nostro… Ave Maria… Gloria al Padre…  

GIOVEDI’ 22 DICEMBRE: GLI ANGELI 

Oggi riprendiamo ancora la figura degli angeli. Gli angeli di cui parliamo in 

questo giorno ci dicono qualcosa sulla gioia del Natale. Noi tutti siamo 

contenti che arrivi il Natale, ma non possiamo essere contenti solo per i 

regali, o perché vedremo molti amici e parenti, o perché avremo tanti giorni 

di vacanza: noi dobbiamo essere contenti perché arriva Gesù! 

Preghiera: Signore Gesù, aiutaci a farti compagnia nei prossimi giorni. 

Aiutaci ad essere presenti nel momento in cui Tu vieni in mezzo a noi. 

Aiutaci, Signore, ad aprire il nostro cuore, e rendici contenti della Tua 

presenza perché solo con Te possiamo vivere una vita felice.   

Padre nostro… Ave Maria… Gloria al Padre… 

VENERDI’ 23 DICEMBRE: GESU’ BAMBINO 

Eccoci arrivati alla conclusione del nostro percorso di costruzione del 

presepe. Oggi parliamo dell’ospite d’onore del presepio: Gesù Bambino! 

Ovviamente si tratta del personaggio più importante, quello verso cui vanno 

tutte le altre statuine. Nel dire questo, ricordiamo le famose parole di un 

Papa oggi santo, San Paolo VI, che disse: “Signore, Tu ci sei necessario, 

senza di Te la vita non ha senso”. Concludiamo questo nostro percorso 

ripetendo insieme queste parole, guardando il nostro presepe ormai al 

completo.   

Preghiera: Signore, Tu ci sei necessario! 

Padre nostro… Ave Maria… Gloria al Padre… 



SABATO 24 DICEMBRE: VIDEO SPECIALE CONCLUSIVO 

Siete tutti invitati a guardare sul canale Youtube della Comunità il video 

speciale della Vigilia di Natale, in cui potrete conoscere i costruttori del 

presepe che ha accompagnato il nostro cammino di Avvento. 

 


