
Preparate la strada! 
 

Immersi nel deserto, accompagnati da Giovanni il Battista, veniamo messi davanti al nostro bisogno 

di conversione... è tempo di cambiare il cuore! Prepariamoci alla nascita di Gesù. 

Ascolta e canta: “VIENI NASCI ANCORA” WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=LW_EDZ-

5DFW 

G. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. T. Amen. 

G. Padre, il mondo ha bisogno del tuo Figlio. T. Aiutaci a preparare la sua nascita. 

G. Figlio, hai bisogno della nostra casa per farti presente. T. Prepara il nostro cuore all’ascolto. 

G. Spirito, che prepari ogni cosa per il bene. T. Vieni e rimani in noi in questa attesa. 

 

Dal Vangelo secondo Marco 

Come sta scritto nel profeta Isaìa: «Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero: egli preparerà la 

tua via. Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri», 

vi fu Giovanni, che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il perdono 

dei peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme. E si 

facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di 

peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico. 

E proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me: io non sono degno di chinarmi per 

slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito 

Santo». 

È il tempo di prepararsi e montare la tenda, aprire il sacchetto, controllare che ci siano tutti i pezzi, 

teli, cordini, picchetti, ecc... Non avere paura ad aprire il cuore perché quello che c’è dentro ti 

servirà per preparare il tuo Natale con il Signore. Serve tutto: le cose belle e quelle meno belle, il 

Signore prende quello che sei, per nascere e per farsi conoscere anche da chi vive con te. Il primo 

passaggio è l’inventario: guarda quello che c’è nella tua vita. Inizia dal Battesimo: essere stato 

immerso nell’acqua dello Spirito ti aiuta a riemergere come nuovo, ogni volta che la tua vita lo 

richiede! 

I genitori tracciano sulla fronte dei figli una croce 

e i figli fanno lo stesso sulla fronte dei genitori e Insieme: 

 

Riceviamo il segno della Croce, segno di amore e di fedeltà. Un giorno siamo stati immersi in 

questo amore che è del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

  

Si accende la candela o il cero e poi si prega: 

Riceviamo la luce di Cristo, ci è stata affidata questa fiamma della fede, che vogliamo 

custodire, perché la nostra vita, illuminata da Cristo, possa essere sempre più quella dei figli 

della luce che attendono l’incontro con il Signore della vita. 

 

Genitori e figli baciano il libro dei Vangeli o la Bibbia e poi pregano: 

Il Signore Gesù, che parla nella Sacra Scrittura, ci conceda di continuare ad ascoltare la sua 

Parola e diventare suoi annunciatori. 

 

Padre Nostro… 

 

 



(I genitori insieme mettendo la mano sulla testa dei figli pregano) 

Il Dio che viene, prepari la tua vita e i tuoi giorni per incontrarlo come Maestro e Amico. Possa 

aprire in te le strade dell’ascolto, dell’obbedienza e della generosità per raccontare agli altri la 

vostra amicizia. 

 

(I figli prendendo per mano i genitori pregano) 

Benedici Signore la nostra famiglia, perché possiamo vivere in maniera semplice ogni momento, 

cercando di mettere sempre al centro Te, che attendiamo con tutto il cuore. 

 

Canto: 

 

Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo, e vieni in una grotta al freddo e al gelo. (2 v.) 

O Bambino mio divino, io ti vedo qui a tremar; o Dio beato! Ah, quanto ti costò l’avermi amato! (2 

v.) 

A te, che sei del mondo il Creatore, mancano panni e fuoco, o mio Signore. (2 v. 

Caro eletto pargoletto, quanto questa povertà più m’innamora, giacché ti fece amor povero ancora. 

(2 v.) 


