
 

 
 

BENEDIZIONE DELLA CORONA 
Termina l’omelia, dopo la pausa di silenzio, il celebrante fa la ‘preghiera di benedizione’ della 
corona dell’Avvento con le parole che seguono o alte simili: 
 
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  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 l’ardore 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. 

 
I DOMENICA DI AVVENTO 

    CANDELA DEL PROPFETI 
    MATTEO 24, 37-44  L’ANNUNCIO DEI PROFETI 
Termina l’omelia, dopo la pausa di silenzio, il celebrante, un lettore, o un ragazzo/a accende la 
prima candela della corona di avvento e dice: 
 

Accendiamo, Signore, questa luce, come chi accende la sua lampada per uscire, 
nella notte, incontro all’amico che viene. In questa prima settimana di Avvento 
vogliamo alzarci per aspettarti preparati, per riceverti con gioia. Molte ombre ci 
avvolgono. Molte lusinghe ci addormentano. Vogliamo rimanere svegli e vigilanti, 
perché tu ci porti la luce più chiara, la pace più profonda, la gioia più vera.  
Ripetiamo insieme: Vieni, Signore Gesù! 
Ass. Vieni, Signore Gesù! 

 
II DOMENICA DI AVVENTO 

    CANDELA DI MARIA 
    LUCA 1, 26-38  LA DISPONIBILITÀ DI MARIA 
Termina l’omelia, dopo la pausa di silenzio, il celebrante, un lettore o un ragazzo/a accende la 
seconda candela della corona di avvento e dice:   

 

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 splendore, 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.  
Ripetiamo insieme: Vieni, Signore Gesù! 
Ass. Vieni, Signore Gesù! 
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III DOMENICA DI AVVENTO 
    CANDELA DI GIOVANNI BATTISTA 
    MATTEO 11,2-11 IL CORAGGIO DI GIOVANNI BATTISTA 
Termina l’omelia, dopo la pausa di silenzio, il celebrante, un lettore o un ragazzo/a accende la terza 
candela della corona di avvento e dice: 
 

E’ annunciata la buona notizia: il Signore viene! Preparate le sue vie, perché ormai 
è vicino. 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 brillato nelle nostre tenebre. Vieni, Signore Gesù! Vieni, 
Signore, a salvarci, avvolgici nella tua luce, riscaldaci nel tuo amore! 
Ripetiamo insieme: Vieni, Signore Gesù! 
Ass. Vieni, Signore Gesù! 
 

IV DOMENICA DI AVVENTO 
    CANDELA DI GIUSEPPE 
    MATTEO 1, 18-24  LA FIDUCIA DI GIUSEPPE 
Termina l’omelia, dopo la pausa di silenzio, il celebrante, un lettore o un ragazzo/a accende la 
quarta candela della corona di avvento e dice: 
 

L’obbedienza di Giuseppe, ‘l’uomo giusto’, è l’eco dei ‘sì’ pronunciati da uomini e 
donne chiamati a costruire la storia della salvezza. 
Giuseppe non si è mai esaltato. Egli si è unito alla sua sposa e ha detto: ‘Noi siamo 
un nulla, che tu hai vestito di tutto’. E allora anche noi per l’intercessione del ‘papà’ 
terreno di Gesù diciamo: ‘Dacci, Signore, di comprendere la nostra piccolezza e di 
amarla. Perché riconoscere che ci dai tutto significa riconoscere il tuo amore senza 
fine per noi. Mentre accendiamo la quarta candela chiediamo: Signore toglici 
l’orgoglio di sentirci protagonisti in proprio e non in grazia a te; insegnaci la 
costanza di servirti nel silenzio. Dacci, Signore, la dolce pazienza dei germogli che 
attendono sotto la terra e sotto il gelo. 
Ripetiamo insieme: Vieni, Signore Gesù! 
Ass. Vieni, Signore Gesù! 


