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PREGHIERA 
Dio Padre, anch’io sono tuo 
figlio. Mi hai donato la vita,  
mi hai reso tuo figlio nel battesimo 
e mi hai circondato di sorelle e fratelli 
nella Chiesa. 
Per me sogni  
sempre e soltanto il bene; 
la tua fiducia e tenerezza 
non mi abbandonano mai.  
Accompagnami sempre 
nel cammino della vita  
e insegnami la realtà più bella: 
l’amore.  
Amen. 

 
Canto:  Ogni mia scelta (Reale, Official lyric video YT)   

 
 
 
 
Note:   
Angolo della preghiera: Bibbia aperta, Bibbia aperta, icona della Santa Famiglia di 
Nazaret, una lampada accesa e un cestino. Ci si dispone in cerchio. 
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INTRODUZIONE 
 
Canto: Tutta la terra attende (Autori vari, Maranatha, Vieni Signore, Paoline) 

Preghiera 
Signore, riempi i nostri cuori 
del dono della tua sapienza, 
perché collaboriamo con te 
all’opera della salvezza.  
Fa’ di noi un’unica gran de famiglia, 
che valorizza le diversità di ognuno  
e supera le di visioni. 
Amen.  
 
Catechista. Alla fine di novembre inizia l’Avvento, tempo di attesa, durante il 
quale ci prepariamo ad accogliere Gesù; tempo in cui i sogni possono diventare 
realtà. Dio da sempre ha sognato di donarci il suo unico Figlio Gesù, perché ci 
ama e desidera la nostra piena felicità. Egli, nostro Padre, ci ha messo nel cuore 
un sogno grande, quello di vivere sempre con lui. A Giuseppe Dio si manifesta 
nei sogni; ed egli, con Maria e fidandosi di Dio, realizza il sogno di costruire una 
famiglia speciale. 
 

1 Ragazzo. Quando mi allontano da te, Signore, perdo lo slancio di sognare, 
vivere e sperare. Sembra che tutto si fermi e che il futuro non abbia senso. 
 

2 Ragazzo. Qualche volta mi chiedo: chi me lo fa fare? E prevale in me lo 
scoraggiamento e la rassegnazione. Solo tu, Signore, puoi rialzarmi da noia e 
tristezza, perché ritorni a sognare e a gioire. 
 

3 Ragazzo. Signore, donami il coraggio di sognare cose grandi, per me e per gli 
altri, di costruire un mondo più giusto e più bello, come tu lo vuoi. 

Tutta la terra attende impaziente 
che si rivelino i figli di Dio 
e soffre ancora le doglie del parto: 
aspetta il suo Messia. 

Germoglio della radice di Iesse 
t’innalzi segno per noi; 
vieni, Signore, a salvare il tuo popolo, 
dona la libertà. (bis) - Rit  

O chiave della famiglia di Davide, 
ci apri il regno di Dio;  

vieni, Signore, rischiara le tenebre, 
vinci l’oscurità. (bis) - Rit 

O stella che fai brillare la notte, 
splendi di luce per noi; 
vieni, Signore, e illumina il misero, 
sana la cecità. (bis) - Rit  

Re delle genti, sostieni la Chiesa: 
pietra angolare sei tu; 
vieni, Signore, e salva il tuo popolo, 
tutta l’umanità. (bis) - Rit 
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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 

Dal vangelo secondo Matteo (Mt 1,18-25) 
Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa 
sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò 
incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, poiché era 
uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla 
in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli 
apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: "Giuseppe, figlio di 
Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il 
bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo; ella darà alla 
luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai 
suoi peccati". Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era 
stato detto dal Signore per mezzo del profeta: 
Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un figlio: 
a lui sarà dato il nome di Emmanuele, che significa Dio con noi.  
Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato 
l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa; senza che egli la 
conoscesse, ella diede alla luce un figlio ed egli lo chiamò Gesù. 
 

• Silenzio per l’interiorizzazione  
• Risonanza: ognuno ripete l’espressione che sente più significativa. 
 
Catechista. Nella Bibbia gli Angeli portano belle notizie. Mentre Giuseppe è 
preoccupato e pensa a quanto è accaduto a Maria, un Angelo, in sogno, lo 
consola e gli dice di «non temere», di credere in Dio e nelle sue promesse. 
Al risveglio Giuseppe segue l’invito dell’Angelo e, con fiducia e amore, prende con 
sé Maria. Giuseppe accoglie il progetto che Dio ha su Maria, perché è un uomo 
giusto che sa vedere il bene; comprende che il sogno di Dio è una promessa di 
salvezza per tutti. Scrutiamo anche noi i sogni, i desideri che danno smalto alla 
nostra vita e ci permettono di superare gli ostacoli e di generare futuro con Dio. 
Papa Francesco ci ricorda: «I sogni grandi danno fecondità, e seminano pace, 
fraternità e gioia». 
 
 

GESTO 

Ogni ragazzo scrive, su un cartoncino a forma di Angelo, il 
sogno più bello che desidera attuare per il bene di tutti e lo 
affida alla Santa Famiglia di Nazaret, mettendolo nel cestino 
ai piedi dell’icona.  
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