
TERZA DOMENICA [Vangelo di Giovanni 1, 6-8. 19-28]. 
 

Giovanni dichiara di non essere lui la luce, e di 
dover rendere testimonianza a te, unica Luce 
del mondo. Come aumenta lo splendore di 
questa luce umana, così cresca di giorno in 
giorno la nostra attesa di incontrare te, quando 
verrai alla fine della storia come giudice, e di 
prepararci a rivivere la prima venuta, quando la 
tua luce ha brillate nelle nostre tenebre. 

 

QUARTA DOMENICA [Vangelo di Luca 1, 26-38] 
 

Signore, la tua luce ha illuminato il cuore e la 
mente di Maria, la donna nuova, la vergine che 
ha collaborato in modo unico alla salvezza di 
tutta l’umanità. 
Questa luce, che ora brilla in tutto il suo splen-
dore, ci aiuti a disporre anche la nostra vita ad 

accogliere te, il Messia atteso e invocato, perché il Natale 
che celebreremo fra pochi giorni trasformi la nostra vita in 
dono a te gradito, e in vangelo vissuto perché sia condiviso 
con tutti.  

 
 
 

 
 

 
[Terminata l’omelia, dopo la pausa di silenzio, il celebrante dice la preghiera di bene-
dizione della corona, questo solo la prima domenica di Avvento].  
 

BENEDIZIONE DELLA CORONA 
 

O Padre, attendiamo con gioia la venuta del tuo Figlio Gesù in mezzo a 
noi. Ora Padre, guarda la tua Chiesa radunata per iniziare il tempo 
santo dell’Avvento, manda il tuo Spirito e benedici  questi ceri, che 
accenderemo nell’attesa del tuo Figlio che viene nella notte di Natale 
e nelle nostre celebrazioni domenicali durante tutto l’anno. 
Fa che accendendo questi ceri, la luce della fede, la vita della grazia e 
l’ardore della carità, aumentino sempre più in ogni famiglia e nei no-
stri cuori, per essere pronti quando il Cristo verrà nella gloria, ad en-
trare nel suo regno di luce e di pace. Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 

[In seguito un ragazzo/a dice accende la preghiera di ogni domenica e e un altro/a 
accende uno dei ceri della corona].. 
 

PRIMA DOMENICA [Vangelo di Marco 13, 33-37] 
 

All’inizio dell’Avvento accendiamo questa prima 
candela, e ci riconosciamo come i servi a cui affidi la 
tua casa e inviti a vegliare. La luce della fede, nutrita 
dalla tua Parola e dalla preghiera, tenga desto il no-
stro animo e vivace il nostro amore, per saperti rico-
noscere e accogliere quando tornerai alla fine della 

storia umana e ci unirai a te nella piena comunione con il Padre tuo e 
nostro. 
 

SECONDA DOMENICA [Vangelo di Marco 1, 1-8] 
 

Questa luce ci aiuti a riconoscere le strade che stiamo 
percorrendo per poterle raddrizzare, come ci invita a 
fare il tuo servo Giovanni Battista, e soprattutto illu-
mini il nostro volto di uomini e donne che attendono 
di riconoscere il tuo volto: il volto del Figlio unigenito 
del Padre che  si fa uomo per rendere tutti gli uomini 
veri figli di Dio, e condividere la sua gioia 
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