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L’avvento è tempo di attesa, di conversione, di speranza  
4 settimane di allenamento alla 
Festa della luce. Al Natale. 
La nascita di Gesù a Betlemme. 

Il tempo dell’Avvento

1 - Attesa - memoria della prima, umile venuta del Salvatore 
nella nostra carne mortale; attesa e supplica della Sua venuta. 
Preparazione al Natale, nascita di Gesù, ma anche attesa della 
sua presenza, oggi, nella nostra vita. Attesa della completezza 
della storia. 


2 - Conversione -  Il Signore viene verso di noi  e allora 
andiamogli incontro. Cambiamo strada e vita per stare con Lui.


3 - Speranza - Speranza gioiosa che la salvezza già operata 
da Cristo e la realtà di Grazia già presente nel mondo 
giungono alla loro maturazione . Speranza di un mondo nuovo.

La CORONA D’AVVENTO 
La corona de l l ’Avvento cons is te in ogget to 
circolare rivestito di rami verdi (senza fiori) sul quale 
v e n g o n o c o l l o c a t e q u a t t r o c a n d e l e ( i l 
colore viola sarebbe quello più appropriato, tranne che 
per la terza candela che andrebbe invece rosa).   
A partire dal 1600 cattolici e protestanti tedeschi 
i n i z i a r o n o a u s a r e q u e s t o s i m b o l o p e r 
rappresentare Gesù, che è la luce venuta nel mondo. 

La «corona d’Avvento», accompagna le nostre comunità 
illuminandone e scandendone l’attesa di «Colui che 

verrà, è venuto, viene presto, sta in mezzo a noi». Una 
luce, poi due, tre ed infine: la Luce splende nelle tenebre del nostro mondo. 
Ma vediamo nel dettaglio la simbologia che racchiude. 

 La forma circolare: 
il cerchio non ha principio né fine, è un segno di eternità e di unità;  la corona è anche 
segno di regalità e di vittoria e annuncia che sta per nascere Gesù che è il re che vince 
le tenebre con la sua luce. 

 I rami verdi:  
simboleggiano la speranza e la vita: sta per arrivare il Signore che sconfigge le tenebre 
la morte. Richiamano il saluto del popolo a Gesù quando entra a Gerusalemme. Quel 
bambino che nasce a Betlemme è lo stesso che ci fa rinascere a Gerusalemme. 

 Le quattro candele:  
le candele si accendono una per volta durante le quattro domeniche di avvento. 
Simboleggiano la luce in mezzo alle tenebre: la salvezza portata da Gesù Cristo è la 
luce per la vita di ogni persona. Di solito l’accensione è riservata a i più piccoli, proprio 
perché questa tradizione è nata per preparare i bambini al Natale. 
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I colori:  
la ghirlanda può essere decorata con tessuti rosso e viola: il rosso sta a simboleggiare 
l’amore di Gesù, mentre il viola indica penitenza  e conversione. 

La candela rosa viene accesa la terza domenica di Avvento, detta Gaudete, quando 
anche il sacerdote indossa paramenti rosa; la domenica Gaudete è la domenica della 
gioia perché i fedeli sono arrivati a metà dell’Avvento e il Natale è vicino. 

Il significato delle QUATTRO CANDELE 
Le quattro candele che accenderemo nelle quattro domeniche di Avvento hanno un 
nome ed un significato peculiari. 

1 - LA PRIMA CANDELA è detta “del Profeta“, poiché ricorda il profeta Michea, che 
aveva predetto che il Messia sarebbe nato a Betlemme e simboleggia la speranza. 

2 - LA SECONDA CANDELA è detta “di Betlemme“, per ricordare la città in cui è nato 
il Messia, e simboleggia la chiamata universale alla salvezza. 

3 - LA TERZA CANDELA è detta “dei pastori“, i primi che videro ed adorarono il 
Messia e simboleggia la gioia, da qui il colore rosa. 

4 - LA QUARTA CANDELA è detta “degli Angeli“, i primi ad annunciare al mondo la 
nascita del Messia e a vegliare sulla capanna dove è nato il Salvatore. Simboleggia 
l’amore. 

L’accensione di ciascuna candela indica la progressiva vittoria della Luce sulle tenebre 
dovuta alla sempre più prossima venuta del Messia. 

Dopo la preparazione della Corona si può recitare insieme questa bella preghiera 

La Terra si rallegra in questi giorni, 
e la Tua chiesa si riempie di gioia di fronte a tuo Figlio, 
il Signore, 
che si avvicina come luce splendente, 
per illuminare noi che siamo nell’oscurità 
dell’ignoranza, del dolore e del peccato. 
Pieno di speranza nella Sua venuta, 
il Tuo popolo ha preparato questa corona 
e l’ha adornata di luce. 

Ora che iniziamo 
il tempo di preparazione alla venuta di Tuo Figlio, 
Ti chiediamo, Signore, mentre cresce ogni giorno 
lo splendore di questa corona, con nuove luci, 
di illuminarci con lo splendore di Colui che, 
essendo la luce del mondo, 
illuminerà ogni oscurità. 
Lui che vive e regna nei secoli dei secoli. 
Amen.
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Dal Vangelo secondo Marco 13,33-37 

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! 

Accensione della prima candela 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo 

Preghiamo: 
Si accende una luce all’uomo quaggiù  
presto verrà tra noi Gesù.  
Annuncia il profeta la novità: 
 il re Messia ci salverà… 

Accensione della prima candela. Il figlio più piccolo 
accende la prima candela. Qualche secondo di 
silenzio poi genitori dopo l’accensione della candela 
dice 

O Signore  
che ha inviato i profeti ad annunciare la 
venuta di Cristo tuo figlio fa risplendere su 
di noi la tua luce,  
perché, illuminati della tua parola,  
camminiamo verso di te con cuore generoso e fedele  
per Cristo nostro signore.  
Amen 

Tutti insieme: Ave Maria 

Il genitore conclude il rito dicendo:  

Vieni Signore Gesù Vieni presto.  
il Signore Dio ci benedica e ci custodisca nel suo amore.  
Tutti: amen 

Prima domenica di avvento : 29 novembre 2020 
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l’ATTO PENITENZIALE 

Nei riti d’introduzione la formula “La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l’amore di 
Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi” diventa “La grazia del 
Signore nostro Gesù Cristo, l’amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo 
siano con tutti voi”. Il verbo passa dal singolare al plurale.  

Le invocazioni in uso finora “Signore, pietà” e “Cristo, pietà” sono sostituite dalle 
espressioni in greco: “Kyrie, eléison” e “Christe, eléison” (come accade già nel Rito 
Ambrosiano e in quelli orientali): «Tradurre “Signore, pietà” era riduttivo», «il “Kyrie” è 
molto di più di un’invocazione e richiesta di perdono. È la confessione del nome di Dio 
che è Signore di misericordia». 

 Kyrie, elesion  Kyrie, eleison.  

 Christe, eleison. Christe, eleison.  

 Kyrie, eleison. Kyrie, eleison.  

IL PADRE NOSTRO  

Nella preghiera insegnata direttamente da Gesù Cristo è previsto l’inserimento di un 
“anche” (“Come anche noi li rimettiamo”).  

non ci sarà più “E non ci indurre in tentazione” ma “Non abbandonarci alla tentazione”.  

dire “non abbandonarci alla tentazione” restituisce la realtà di un Padre che sta accanto 
e ci sostiene nella tentazione. 

Nuove formule di preghiera 
Dalla prima domenica di avvento entra in vigore il nuovo Messale con alcune preghiere 
riformulate. Ne vediamo alcune che impareremo ad usare insieme.


Per vedere altri testi e video vai su www.parrocchiasacrafamiglia.eu pagina dell’avvento

http://www.parrocchiasacrafamiglia.eu
http://www.parrocchiasacrafamiglia.eu

