AMA, LIBERA TUTTI
RITO DELLA PREGHIERA DELLA SERA IN FAMIGLIA
La sera, la famiglia si raduna insieme nel luogo della casa che ritiene più adatto alla preghiera. Si colloca in posizione
ben visibile il calendario dell’Avvento. In alternativa ci si raccoglie davanti alla croce o a un’immagine sacra. Chi guida la
preghiera può cambiare di volta in volta. Dopo un breve momento di silenzio, ci si mette alla presenza di Dio con il segno
della croce e un piccolo responsorio.

ALLA PRESENZA DI DIO
Guida: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti: Amen.
Guida: Dio ci ha amati per primo
Tutti: Signore Gesù, libera tutti noi, perché possiamo anche noi amare come te.
ESPRESSIONI LIBERE DI PREGHIERA
Ciascuno, liberamente, può condividere ad alta voce una preghiera personale rivolta a Gesù, espressa con parole
semplici, come avviene tra amici. Si dà voce a ciò che si porta nel cuore, a partire dalla giornata vissuta. Ogni giorno la
preghiera assume una forma diversa: grazie, scusa, ti prego.

Lunedì e giovedì sono giorni per dire grazie:
- Signore, ti ringrazio per…
Martedì e venerdì sono giorni per chiedere scusa:
- Signore, ti chiedo perdono per…
Mercoledì e sabato sono giorni per domandare qualcosa per sé e per gli altri:
- Signore ti prego per…
Domenica è un giorno speciale, diverso da tutti gli altri giorni: si segue lo schema di preghiera per il
giorno del Signore.
Padre nostro…
CONCLUSIONE E BENEDIZIONE
Guida: In pace mi corico e subito mi addormento,
Tutti: perché tu solo, Signore, fiducioso mi fai riposare.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Se lo si ritenete opportuno, i genitori possono tracciare il segno della croce sulla fronte dei propri figli, come nel giorno
del loro battesimo. È un rito di benedizione! A questo punto si può concludere con un bel gesto di affetto: il bacio della
buona notte e/o un abbraccio.

