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AVVENTO 
IN ATTESA DEL NATALE 

La parola Avvento significa: Venuta / Attesa 

Domenica 29 novembre 2020 inizia l’Avvento, il tempo forte dell’Anno liturgico 

che prepara al Natale.  Quattro sono le domeniche di Avvento, la prima domenica apre 

il nuovo Anno liturgico. «Uno dei temi più suggestivi del tempo di Avvento» è «la 

visita del Signore all’umanità», ha spiegato papa Francesco invitando alla «sobrietà, a 

non essere dominati dalle cose di questo mondo, dalle realtà materiali». Inoltre in una 

sua omelia ha indicato «la grazia che noi vogliamo nell’Avvento»: «camminare e 

andare incontro al Signore», cioè «un tempo per non stare fermi». 

Il tempo dell’attesa,  della conversione e della speranza 

L’Avvento è «tempo di attesa, di conversione, di speranza». È il tempo 

dell’attesa della venuta di Dio che viene celebrata nei suoi due momenti: la prima parte 

del tempo di Avvento invita a risvegliare l’attesa del ritorno glorioso di Cristo; poi, 

avvicinandosi il Natale, la seconda parte dell’Avvento rimanda al mistero 

dell’Incarnazione e chiama ad accogliere il Verbo fatto uomo per la salvezza                

di tutti. 

Maria, icona dell’Avvento 

Il tempo dell’Avvento ha come icona quella della Vergine. Papa Francesco ha 

sottolineato che «Maria è la “via” che Dio stesso si è preparato per venire nel 

mondo»  ed è «colei che ha reso possibile l’incarnazione del Figlio di Dio, “la 

rivelazione del mistero, avvolto nel silenzio per secoli eterni”, grazie al suo “sì” 

umile e coraggioso». La presenza della Solennità dell’Immacolata Concezione – 8 

dicembre – fa parte del mistero che l’Avvento celebra: Maria è il prototipo 

dell’umanità redenta, il frutto più eccelso della venuta redentiva di Cristo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.chiesacattolica.it/liturgia-del-giorno/?data-liturgia=20171208


 

 

 

 

BENEDIZIONE E ACCENSIONE DELLA CORONA DI AVVENTO  

P: Siamo riuniti per cominciare il tempo d'Avvento: quattro settimane 
in cui ci prepariamo ad accogliere Dio che viene in mezzo agli uomini 
e a renderci più accoglienti gli uni verso gli altri.  

 F: Vieni, Signore Gesù!  

P. Signore, siamo impazienti di festeggiare il tuo Natale. Aiutaci a 
prepararci bene, con segni di accoglienza, di servizio e di 
condivisione. Allora, quando verrai, ti presenteremo come regalo 
tutto quanto avremo detto e fatto durante l'Avvento.  

  Si benedice la corona con queste parole: 

P: O Padre,attendiamo con gioia la venuta del tuo Figlio in 

mezzo a noi. La sua luce già risplendeva in tutta l’antichità. 

Ora Padre, guarda la tua Chiesa radunata per iniziare il 

tempo santo dell’Avvento, manda il tuo Spirito e benedici 

questa corona e questi ceri, che accenderemo nell’attesa del 

tuo Figlio che viene nella santissima notte di Natale e nelle 

nostre mense domenicali durante tutto l’anno. Fa che 

accendendo questi ceri, la luce della fede, la vita della grazia 

e la forza della carità aumentino sempre più in ogni famiglia 

e nei nostri cuori, per essere pronti quando il Cristo verrà 

nella gloria, ad entrare nel suo regno di luce. Per Cristo 
nostro Signore. Amen.     

F: Padre nostro...  

   

 

 

Preghiera in famiglia: P : papà o mamma   F: famiglia  

 



I Settimana di Avvento  29/11/2020 
                         

VEGLIARE E PREGARE: ECCO LA PORTA DELLA 

SPERANZA 

 
 

Parola di Dio 
Is 63,16-17.19; 64,2-7 

Sal 79  
1Cor 1,3-9   

Mc 13,33-37 

 

 

P:  Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen 

 

La prima candela viene chiamata del Profeta, poiché il 

Profeta Michea aveva predetto che il Messia sarebbe nato a 

Betlemme e simboleggia la Speranza dei Cristiani. 

 

F:  Padre nostro ...  

 

P: La luce del Signore risplenda su di noi, ci accompagni in 

questo tempo perché la nostra gioia sia piena. 

 

F: Amen. 

All’accensione della prima candela: 

P: Vieni luce vera, tu che illumini ogni uomo. Rischiara le 

nostre tenebre e non avremo più paura, poiché tu Gesù sei 

la luce sulla nostra strada. Donaci di portare la tua luce ai 

nostri fratelli. 

F: Amen. 

 

Lettura del Vangelo secondo Marco 13,33-37.  

+ Dal Vangelo secondo Marco 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Fate 

attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il 

momento. È come un uomo, che è partito dopo aver lasciato 

la propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo 

compito, e ha ordinato al portiere di vegliare.  



Vegliate dunque: voi non sapete quando il padrone di casa 

ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al 

mattino; fate in modo che, giungendo all’improvviso, non vi 

trovi addormentati. Quello che dico a voi, lo dico a tutti: 
vegliate!». 

 

La breve riflessione: 

Vegliate, non sapete quando il padrone di casa ritornerà. 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli “Fate attenzione, 

la luce vera, Colui che illumina ogni uomo sta per venire nel 

mondo. Attendiamo vigilanti con amore irreprensibile la 

gloriosa venuta del nostro Redentore.  

 

 

 

PREGHIERA alla S. Madre di Dio:  

O Madre, tu conosci la trepidazione e la gioia dell’Attesa.  

Tu hai atteso la nascita del Figlio di Dio, che ha scelto Te 

come culla del mistero. Tu ora attendi per noi: Tu sei la 

Madre dell’Attesa! 

Metti olio nelle nostre povere lampade e insegnaci ad 

attendere il ritorno di Gesù, gioiosamente, fedelmente, 

tenacemente ogni giorno. 

 
1. Ognuno di noi si impegni, ogni giorno, a fare un gesto di 

carità.  

2. Fioretto individuale per la settimana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II Settimana di Avvento  6/12/2020 

IL VANGELO È LA VIA DELLA SPERANZA 

 
 
 

Parola di Dio                                                                                                                              
Is 40,1-5.9-11 

Sal 84 
2Pt 3,8-14 
Mc 1,1-8 

 

 
P: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. F:Amen. 

 

Accendiamo oggi la seconda candela della corona d’avvento 
essa è chiamata „Candela di Betlemme“ ed è la candela della 

chiamata universale alla salvezza. 

Ci ricorda la piccola cittá in cui nacque il nostro Salvatore. 

Impegnamoci a vivere giorno per giorno l’attesa di Gesù. Con la 

nostra vita prepariamo la strada al Signore che viene nella gioia 

e nella caritá verso i fratelli. 

 

F:  Padre nostro ..  

 

P: La luce del Signore risplenda su di noi, ci accompagni in 

questo tempo perché la nostra gioia sia piena. 

 
F: Amen. 

 

All’accensione della seconda candela: 

P: Vieni luce vera, tu che illumini ogni uomo. Rischiara le nostre 

tenebre e non avremo più paura, poiché tu Gesù sei la luce sulla 

nostra strada. Donaci di portare la tua luce ai nostri fratelli. 

F: Amen. 

 

Lettura del Vangelo secondo Marco 1,1-8 

+ Dal Vangelo secondo Marco 
 
Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. 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». 
 

La breve riflessione: S. Giovanni Battista il precursore di nostro 

Signore Gesù Cristo, ebbe la funzione di preparare il terreno dei 

cuori, all’incontro con Gesù. Questa seconda domenica, la chiesa 

ce la propone come bussola del cammino di Avvento. Non è 

possibile accogliere il Signore senza prepararsi. Innanzi tutto è 

necessario fare silenzio e mettersi all’ascolto di ciò che il Signore 

chiede ad ognuno per la propria conversione. Imparare ad 

ascoltare la voce di Dio, che parla ad ognuno nel silenzio del 

proprio cuore. Quel deserto di cui ci parla Giovanni nel Vangelo è 

il silenzio del nostro cuore. Da lì riconoscere quei sentieri della 
propria vita, che devono essere ancora raddrizzati, riconoscere 

ogni sorta di situazione di peccato che ancora abbiamo e che ci 

ostacolano l’incontro „vero“ con Gesù. Il Vangelo di questa 

domenica ci chiama tutti a conversione: solo dopo aver fatto ciò, 

possiamo essere pronti col accogliere il Signore che viene e 

portarlo con gioia e nella carità anche ai nostri fratelli.  

Preghiera a Maria 

O Maria, modello di collaborazione con la Grazia Divina, rivelaci il 
segreto della tua docilitá a Dio e portaci al tuo figlio Gesù che ci 

invita a seguirlo con esultanza e totale fiducia. Chiedi per noi allo 

Spirito che ti rese fecondo della vita Divina, la prontezza alla 

chiamata, l’apertura al soffio di vita nuova che geme in ognuno 

di noi e attende un ‚si‘ generoso al volere di Dio senza ritorni e 

sconti. Tu, sposa del verbo incarnato, Madre di tutti i viventi, 

Donna della nuova alleanza, prega per noi il tuo Gesù. 

Amen. 

1. Pensiamo di dover cambiare qualcosa per accogliere Gesù? 

2. Fioretto individuale per la settimana. 

 
 
 

 



III Settimana di Avvento 13/12/2020  
PORTARE LUCE FA CRESCERE  

LA SPERANZA 

 
 
 
 
 

Parola di Dio 
Is 61,1-2.10-11  

Cant. Lc 1,46-54   
1Ts 5,16-24 

Gv 1,6-8.19-28 

 
P: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. F:Amen. 

 

La terza candela, di colore rosa, e’  la candela dei 

pastori. E’ la candela della gioia, poiché furono i pastori i 

primi ad adorare il bambino Gesù e a diffondere la buona 

novella.  
F:  Padre nostro ..  

 
P: La luce del Signore risplenda su di noi, ci accompagni in 

questo tempo perché la nostra gioia sia piena. 

 

F: Amen. 

All’accensione della terza candela: 

P. Vieni, Luce vera, tu che illumini ogni uomo. Rischiara le 

nostre tenebre e non avremo più paura perché tu, Gesù, sei 

luce alla nostra strada. Donaci di portare la tua luce ai nostri 

fratelli. 

F. Amen 

 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni 1,6-8.19-28 

 
+ Dal Vangelo secondo GiovanniVenne un uomo mandato da Dio: il 
suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare 
testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non 
era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Questa è la 
testimonianza di Giovanni, quando i Giudei gli inviarono da 
Gerusalemme sacerdoti e levìti a interrogarlo: «Tu, chi sei?». Egli 
confessò e non negò. Confessò: «Io non sono il Cristo». Allora gli 



chiesero: «Chi sei, dunque? Sei tu Elia?». «Non lo sono», disse. «Sei 
tu il profeta?». «No», rispose. Gli dissero allora: «Chi sei? Perché 
possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa 

dici di te stesso?». Rispose: «Io sono voce di uno che grida nel 
deserto: Rendete diritta la via del Signore, come disse il profeta 
Isaìa». Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo 
interrogarono e gli dissero: «Perché dunque tu battezzi, se non sei il 
Cristo, né Elia, né il profeta?». Giovanni rispose loro: «Io battezzo 
nell’acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che 
viene dopo di me: a lui io non sono degno di slegare il laccio del 
sandalo». Questo avvenne in Betània, al di là del Giordano, dove 
Giovanni stava battezzando. 

 
La breve riflessione: In questo Vangelo della terra Domenica 

D’avvento si evidenzia la grande Domanda del mondo: Chi è 

Gesù ?. Il più grande tra i nati di donna precisa subito: “non 

sono io il Cristo”. Il Battista  orienta tutti noi a Gesù, ci insegna a 

non metterci al centro, ma a lasciare solo a lui ogni onore e 

privilegio. Non è lui la luce, perché Gesù Cristo è la luce; 
Giovanni è solo una Voce che annuncia. “La Voce è quella di 

Giovanni, però la Parola che passa per quella voce e il nostro 

Signore. 

 

 Preghiera alla Madonna: 

Santa Madre di Dio, nel silenzio e nella pace, avete portato 

E messo al mondo colui che porta tutto: siate la nostra guida nel 

cammino verso Natale, affinché festeggiando la nascita di Vostro 

Figlio, Gesu’Cristo, nostro Salvatore, 

I nostri cuori siano riempiti di gioia e di speranza. Amen. 

 

1. Quale e’ la mia testimonianza nei confronti di Gesù? 
2. Fioretto individuale per la settimana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV Settimana di Avvento 

MARIA, MADRE DELLA SPERANZA 
 

 

Parola di Dio 

2Sam 7,1-5.8-12.14.16                                                                                                                       
Sal 88                                                                                                                                     

Rm 16,25-27  
Lc 1,26-38 

 

 
P: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. F:Amen. 

 

Oggi è la quarta domenica di Avvento. Accendiamo la 

candela “degli Angeli”.  Gli Angeli tornano, come ogni anno, 

a ricordarci che il bambino Gesù nascerà a breve e che 

dobbiamo preparare i nostri cuori all’immensa gioia e luce 

che questo evento porterà!  
F:  Padre nostro ..  

 

P: La luce del Signore risplenda su di noi, ci accompagni in 

questo tempo perché la nostra gioia sia piena. 

 

All’accensione della quarta candela: 

O Dio della nostra salvezza accendi la tua luce nei nostri 

cuori. Aiuta noi, tutte le persone care e tutti gli uomini del 

mondo a camminare verso il Natale, nella fede e nell’amore, 

raccontare e donare la gioia che solo tu puoi dare. 

 

Lettura del Vangelo secondo Luca 1,26-38 

+ Dal Vangelo secondo Luca 

In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città 

della Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa 

di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si 
chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallègrati, piena di 

grazia: il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata 

e si domandava che senso avesse un saluto come questo. 

L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia 

presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo 

chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio 

dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre 

e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non 



avrà fine». Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, 

poiché non conosco uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito 

Santo scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con 

la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà 

chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua 

vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio e questo è il sesto 

mese per lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio». 

Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me 

secondo la tua parola». E l’angelo si allontanò da lei. 

La breve riflessione: 

Cosa avrà provato quel giorno Maria, all’annuncio 
dell’angelo? Sta per accadere un evento straordinario, che 

avrebbe cambiato il corso della storia umana. Le parole dei 

profeti diventavano finalmente realtà e il disegno di Dio giungeva 

al suo compimento. Capisco bene il turbamento di Maria? Il suo 

desiderio di comprendere il senso del messaggio ricevuto? La 

domanda che pone? Ma non posso fare a meno di riconoscere, la 

sua fiducia a tutta prova, la sua disponibilità ad entrare in un 

progetto che la sorprende e la supera. Il Signore Gesù ha preso 

carne nel grembo di Maria: per l’azione dello Spirito, il Figlio di 

Dio, é diventato un uomo, per rivelare a tutti l’amore di Dio, che 

libera e che salva, che dona la possibilità di una vita nuova. 

Insieme con Maria madre di tutta l’umanità spalanchiamo le 
porte dei nostri cuori aprendoci a Gesù che viene. 

 

Preghiera alla Madonna 

O Maria, madre di Gesù, sposa dello Spirito Santo, tempio 

dell'unico Dio. Ti riconosciamo nostra sorella, meraviglia 

dell'umanità, portatrice di Cristo nostra vita, segno di speranza e 

di consolazione. Immagine ideale della Chiesa, rendici un cuor 

solo ed un'anima sola con te, per proclamare quanto grande è il 

Signore e riconoscere con gioia la sua presenza nel mondo. A te, 

scelta da Dio per una missione unica nella storia della salvezza, 

consacriamo noi stessi, la nostra attività e la nostra esistenza. 

Poni il tuo sigillo nel profondo delle nostre persone, perché 
rimaniamo sempre fedeli a Dio. Riversa su di noi il tuo amore di 

madre, accompagnaci nel cammino della vita; sazia la nostra 

fame col pane della Parola e dell'Eucaristia. 

1. Siamo capaci di stare in ascolto e in silenzio come Maria? 

2. Fioretto individuale per la settimana 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

C o r o n a  di  A V V E N T O 
 

 

 

La Corona di Avvento, oltre ad essere utilizzata in Chiesa 

durante le celebrazione delle Sante Messe, può diventare un 

elemento prezioso nelle nostre famiglie, piccole Chiese 

domestiche. 

Le candele vengono accese, una per settimana, il sabato 

sera o la domenica, quando tutta la famiglia è riunita; 

solitamente dal più piccolo proprio perché questa tradizione 

è nata per preparare i bambini al Natale. 

Questa Corona di Avvento ci dice che il tempo è compiuto. 

Dio si unisce all’uomo. 

 



La 1° candela della “Corona di Avvento” si chiama 

“Candela del Profeta” e ricorda i profeti che predissero la 

venuta di Cristo. 

La 2° candela si chiama “Candela di Betlemme” e viene 

accesa per ricordare il luogo dove nacque il Salvatore. 

La 3° candela si chiama “Candela dei Pastori”, ricorda i 

pastori che furono i primi a vedere Gesù e a diffondere la 

“lieta novella” della sua nascita. 

La 4° candela si chiama “Candela degli Angeli” per 

ricordare gli angeli che richiamarono i pastori alla grotta di 

Betlemme annunciando la nascita del Bambino Gesù. 

 

LUCE: segno della Luce nel mondo. 

Cristo è la nostra luce. Egli con la sua luce ha vinto le 

tenebre, affinché noi vivessimo nella luce e diventassimo 

segno di luce per gli altri. Ogni settimana si accende una 

candela: via via che si avvicina il Natale cresce il senso della 

festa per la nascita di Gesù. 

 

RAMI di ABETE 

In un tempo dove c’è gelo, dove gli alberi sono senza foglie, 

l’abete rimane verde.  

I rami di abete sono segno di speranza: tutto si rinnoverà. 

Gesù è venuto a portare speranza a tutti gli uomini, 

soprattutto a chi si trova nel dolore e nello sconforto. 

 

PIGNE 

Nel freddo del bosco le pigne sono rimaste chiuse, con il 

calore si sono aperte. 

I nostri cuori devono aprirsi per accogliere la venuta del 

Signore. 

Gesù è venuto a portare l’amore, perché le nostre famiglie 

vivano nell’amore tra di loro e sappiano aprirsi agli altri. 

 

FRUTTA 

Segno di vita: è frutto dell’albero, il bambino è frutto del 

ventre di una donna. 

Gesù è la vita. Per la nostra Comunità e per il mondo intero.  

Il Natale segni la ripresa di un cammino verso il mondo 

migliore promesso da Dio. 



 

 

PRESEPIO 

 

 

 

 

 

 

PRESEPIO (Dal latino. Recinto chiuso, greppia) ha 

origine da S. Francesco d’Assisi. Era Natale e San Francesco 

viveva solitario a Greccio, piccolo villaggio dell’Umbria. Per la 

neve caduta abbondante, quell’anno i pastori di Greggio non 

potevano scendere a valle per la Messa di Mezzanotte. 

Francesco li invitò nella sua grotta e parlò loro della nascita 

di Gesù a Betlemme.  

I pastori ascoltavano con commozione. Ad un tratto una 

giovane donna si mosse dal gruppo e andò a deporre il suo 

bimbo fra la paglia dorata e attese che accanto venisse il suo 

sposo. 

 



Francesco taceva… insieme ai pastori ammirava e 

vedeva di nuovo ripetuta la scena che apparve ai pastori a 

Betlemme… poi si udì la voce del Santo che cantava una 

bella canzone e i pastori che accompagnavano in sordina. 

In queste domeniche di Avvento prepariamoci a ricevere 

Gesù nella nostra vita, con la preghiera e opere di carità..  

Gesù lo incontriamo già oggi nei nostri fratelli, soprattutto 

nei più poveri spiritualmente e materialmente. 

 

 

 

 

 



 


