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L’avvento è tempo di attesa, di conversione, di speranza  
La Candela degli Angeli 
Quarta domenica di Avvento 
L’Annunciazione dell’Angelo. 

Il tempo dell’Avvento

Dal Vangelo secondo Luca 1.26-38 
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. 

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

Il genitore introduce: 
Il Natale è ormai alle porte. Udiamo già con rinnovato 
stupore il canto degli angeli che annunziano la venuta di 
Gesù, il salvatore del mondo. 
Accendiamo insieme la quarta candela d’Avvento. 

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

Preghiamo.  
Il tuo Verbo, o Dio onnipotente, 
rischiari le tenebre del nostro cuore 
per accogliere il lieto annuncio della sua nascita..  
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 

Quarta domenica di avvento : 20 dicembre 2020 

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

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


Anno liturgico B Parrocchia Sacra Famiglia Avvento 2020

BENEDIZIONE DEI BAMBINELLI 

ATTIVITÀ DA AFFIANCARE ALLA CORONA:     
1 - La nostra parrocchia benedirà alla fine della Messa tutti i ‘bambinelli’ che verranno portati da 
ognuno di voi,  Sabato 19 dicembre alle 16 e ad ogni altra celebrazione.   

2 - Presepe comunitario: invitiamo i bambini e i ragazzi e quanti lo vorranno a portare un soggetto 
del presepe da collocare sulla base dell’albero di Natale posto davanti alla chiesa. Esempio: pecorella o 
altro animale, casetta o altro elemento, pastori o altro elemento umano … Ne basta uno. La capanna 
con la Santa Famiglia l’abbiamo posta noi al centro e tutto il resto ruoterà attorno.

3 - Ci sembra bella anche questa iniziativa proposta dal nostro Vescovo: deporre il Bambinello 
alla mezzanotte del 24 dicembre ascoltando il suono delle campane e intonando un canto natalizio.

“Sarebbe bello, però, se in famiglia ci si riunisse a mezzanotte 
davanti al presepio per un momento di preghiera, deponendo il 
bambin Gesù nel presepio, accendendo una candela 
davanti alla culla e cantando insieme un canto natalizio. 
Sarebbe un atto di fede sicuramente gradito a Gesù, ancor più 
gradito, perché fatto dalla famiglia riunita. 
E poi, perché no?, sarebbe bello far seguire anche un momento 
semplice di festa familiare.
Il presepio, che con tanto amore avete preparato nelle vostre 
case, può diventare ogni giorno del periodo natalizio il luogo per 
un momento insieme di raccoglimento in preghiera: è il modo 
migliore per celebrare il tempo del Natale in famiglia.”
    Dal messaggio di Natale 2020 del Vescovo Carlo 

Segno Piccolo e Fragile 

Segno piccolo e fragile,  
umile e silenzioso,  
ma ricco della potenza di Dio,  
che per amore si è fatto uomo. 

Signore Gesù, con i pastori  
noi ci accostiamo al tuo presepe 
per contemplarti avvolto in fasce 
e giacente nella mangiatoia. 

O Bambino di Betlemme, 
Ti adoriamo in silenzio con Maria, 
tua Madre sempre Vergine. 

A Te la gloria e la lode nei secoli, 
divin Salvatore del mondo! 
 Amen. 

(Giovanni Paolo II – Natale 2002)

Preghiera davanti a Gesù Bambino  


