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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

Dal Vangelo secondo Marco 1,1-8 

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». 

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

Preghiamo: 
Continuiamo nella nostra famiglia il cammino di Avvento. 
Accendiamo la seconda candela 
che ci riporta alla piccola città di Giuda in cui nacque il nostro Salvatore e ci aiuta a 
scoprire l’universale salvezza da Gesù portata nel mondo. 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 

Preghiamo.  
Padre buono, 
le tue vie non sono le nostre vie, 
aiutaci a seguirti, accogliendo ogni giorno Gesù, e fa’ 
che ogni uomo riceva la tua salvezza.  Per Cristo nostro 
Signore. R/. 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 

Seconda domenica di avvento : 6 dicembre 2020 
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Orari Messe di Natale 
Vigilia di Natale 24 Dicembre   

  
S.Messa ore 8,30  
 Pomeriggio confessioni -   
  
Messa vespertina 
 - Ore 17.00 
 - Ore 18,30 

Messa della Notte  
 - Ore 21,00 

SANTO NATALE 25 DICEMBRE 

 S.Messa al mattino 

ore 8,00 - 10,00 - 11,00  

Al pomeriggio 

17,00 - 18,30

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

Attenzione per un servizio migliore  
nel rispetto delle norme AntiCovid si chiede  
Necessariamente LA PRENOTAZIONE DAL 19 DICEMBRE 

In Sacrestia 
O tramite web www.parrocchiasacrafamiglia.eu

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