
Unità Pastorale di San Pellegrino  
AVVENTO 2020 FAMIGLIE e RAGAZZI 

 
Quest’anno non riusciremo a vivere insieme la preghiera del 

mattino a San Nicola e nella Cappellina invernale a Santa Croce. 
Vi invitiamo a questi piccoli spazi e momenti: 

 
Costruire l’ANGOLO DELLA PREGHIERA (se 

riuscite potete farlo coincidere con il luogo del Presepe) 
 

Al momento di PREGHIERA della FAMIGLIA con il 
Vangelo e il CALENDARIO dell’AVVENTO e lo 

schema della preghiera che troverete in chiesa (anche a 
Santa Croce) o in segreteria 

 
Collegarsi alla Catechesi degli Adulti e alla Compieta 

del giovedì sera ore 20.45 (per adulti e genitori). 
 

PARTECIPARE a una delle Messe prefestive o festive 
 

Vi invitiamo a COSTRUIRE IL PRESEPE e a 
inoltrarci la foto per il CONCORSO SUL PRESEPE 

entro il 6 gennaio 2021 
(segreteria@parrocchiasanpellegrino.it). 

 
Insieme alla foto inoltrateci nome, cognome, età, cellulare 
e due righe su come avete realizzato il presepe e con chi. 
Dopo tale data una piccola Commissione classificherà 
e premierà i primi 5 presepi e darà un piccolo segno 

anche a tutti coloro che avranno partecipato. 
 

Buon Cammino d’Avvento! 
I vostri sacerdoti e i catechisti 

mailto:segreteria@parrocchiasanpellegrino.it


* L’ANGOLO DELLA PREGHIERA  
 

Accendo una candela 
 

Preghiera della sera 
Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi 

creato, fatto cristiano e conservato in questo giorno. Perdonami il 
male, oggi commesso e, se qualche bene compiuto, accettalo. 

Custodiscimi nel riposo e liberami dai pericoli.  
La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. 

 

Leggo il Vangelo del giorno dalla APP EPREX 
 

Sottolineo una o due parole/frasi che mi colpiscono. 
 

Individuo la PAROLA DEL GIORNO del Calendario 
dell’Avvento, conto le lettere e vedo se ci sta, prendo la lettera 

cerchiata e la inserisco sopra corrispondente al numero che 
ritrovo a destra del riquadro del giorno. 

(per ogni parola c’è una lettera già scritta per facilitare l’individuazione della 
parola. Ma la lettera da inserire sopra corrisponde a quella del quadratino) 

 

Formulo dei motivi di preghiera e insieme il PADRE NOSTRO 
 

Insieme la preghiera: GERMOGLIO DI SPERANZA 
Vieni, Emmanuele, noi ti chiamiamo! Vieni nella nostra vita come 

presenza discreta; vieni come presenza efficace: vieni, nasci 
ancora, nasci oggi, nel mio cuore, in questo mondo! 

Vieni, Emmanuele, Dio con noi, non tardare. Abbiamo bisogno di 
te, della tua pace, della tua luce, del tuo rinascere ancora oggi, 

anche qui, anche in me, per essere riflesso della tua Bontà. Amen. 
 

Ritornello cantato per concludere 
Lui verrà e ti salverà, Dio verrà e ti salverà, di a chi è smarrito 

che certo Lui tornerà. Dio verrà e ti salverà. Lui verrà e ti 
salverà, Dio verrà e ti salverà, alza i tuoi occhi a Lui, presto 

ritornerà, Lui verrà e ti salverà. 
 

Questa notte non è più notte davanti a te; 
il buio come luce risplende. (2v) 


