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I settimana di Avvento:  
“Avvento è… ricostruire relazioni” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una piccola proposta per pregare in famiglia 
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C’è un primo passo da compiere … 
Costruire  
insieme la nostra Corona dell’Avvento! 
  
Siamo abituati a vivere in particolare con i bambini l’accensione delle quattro candele della 
corona di Avvento. Le nostre chiese si riempiono di aria nuova, della gioia di condividere l’attesa 
del Natale. Nella voce dei più piccoli la speranza si fa certezza: “Viene il Signore Gesù”!  
Quest’anno, anche se sarà tutto un po’ diverso, sarà ancora possibile pensarci in comunione, 
essere presenti gli uni agli altri, condividere il cammino. 
La prima candela che accenderemo nelle nostre famiglie sarà ora più che mai il segno concreto 
della nostra speranza, del nostro vegliare, del nostro attendere! 
 
 
 
È Domenica! Preghiamo insieme intorno alla nostra corona dell’Avvento! 
 
Il tempo di Avvento è tempo di attesa e speranza.  
Siamo preoccupati per tanti motivi.. la salute, il lavoro, il futuro. 
Il cuore è appesantito da ansie e pensieri.  
Rendici attenti e perseveranti nella fede e nella carità verso tutti.  
Aiutaci a vivere affidati a te, anche e soprattutto nella sofferenza di questo tempo,  
aiutaci a ricostruire la speranza! 
 

Tutti: Signore, vieni a salvarci! Amen!  
  
Il più piccolo di casa colloca nella corona d’Avvento la prima candela spenta. Ognuno fa silenzio. 
Ripensiamo al tempo che stiamo vivendo.  
  
Sentiamo la sofferenza della lontananza dagli amici, dai parenti, dai nonni. Possiamo restare 
piegati su noi stessi, sulle nostre paure, sul nostro non capire. Possiamo però anche alzare la testa 
e metterci in atteggiamento di attesa! 
Siamo noi quella luce che tra poco accenderemo, siamo noi la speranza di questo mondo; la 
nostra fraternità, il nostro volerci bene in famiglia e con tutti, è la vera luce del mondo, che apre la 
strada per andare incontro a Gesù. Anche questo tempo ha la sua bellezza: i nostri volti che 
cercano il volto dell’altro.  
Mettiamoci insieme in cammino, andiamo incontro a Gesù che viene! Ne siamo certi, Lui viene!  
 
Genitore: Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.  
Oggi inizia il tempo di Avvento: quattro settimane in cui prepareremo la nostra casa e i nostri cuori 
per accogliere il Dio che si è fatto bambino, che è venuto in mezzo agli uomini. Dio, che continua a 
stringere la sua amicizia, la sua Alleanza, con l’uomo, oggi vuole donarci la forza e il coraggio di 
costruire relazioni nuove con tutti, con i più vicini e con i più lontani, anche nelle nostre famiglie. 
 

Tutti: Vieni, Signore, a visitarci con la tua pace; la tua presenza ci riempirà di gioia. 
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Ascoltiamo insieme la Parola del Signore!  
Dal vangelo secondo Marco         10,13-16 
In quel tempo gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li 
rimproverarono. Gesù, al vedere questo, s'indignò e disse loro: «Lasciate che i bambini vengano a 
me, non glielo impedite: a chi è come loro infatti appartiene il regno di Dio. In verità io vi dico: chi 
non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino, non entrerà in esso». E, prendendoli tra 
le braccia, li benediceva, imponendo le mani su di loro. 
 
Genitore: Adesso accendiamo la candela della prima settimana: che la sua fiamma ci accompagni 
in questi giorni di attesa.  
 
(dopo che si è accesa la candela) 
 

 
Prendiamoci un impegno… 
Un segno concreto, un impegno dei figli  
Le parole di Gesù, i suoi abbracci, le sue carezze, la sua benedizione, spingono a pensare al suo 
voler bene. Gesù cercava i più piccoli, li accoglieva. In questa settimana posso porre un segno di 
questa fiamma accesa nel mio cuore: potrei chiamare un amico che non sento da tempo, oppure 
che sta soffrendo, o che è solo. 
 
Un segno concreto, un impegno dei genitori 
Spesso non si capisce quello che passa nel cuore dell’altro. Ma è possibile avere cura. Anche Gesù 
è stato figlio e ha imparato l’amore dalla cura dei suoi genitori, dai loro richiami e dalle loro 
carezze. Non lasciamo che nessun giorno di questa settimana si chiuda senza guardare negli occhi 
chi abbiamo vicino, senza averne cura, senza spendere una carezza. Gesù ci ricorda che un 
abbraccio, una carezza, aiutano a crescere nella fiducia in se stessi e negli altri. I piccoli, i poveri, gli 
indifesi, tutti quelli che in questo momento attendono una carezza, ci insegnano ad accogliere il 
regno di Dio, la sua presenza. 
 
Genitore: O Dio, nostro Padre,  
nella tua fedeltà che mai viene meno  
ricordati di noi, opera delle tue mani,  
e donaci l’aiuto della tua grazia,  
perché attendiamo vigilanti  
con amore irreprensibile  
la gloriosa venuta del nostro redentore,  
Gesù Cristo tuo Figlio.  
Egli è Dio, e vive e regna con te,  
nell’unità dello Spirito Santo,  
per tutti i secoli dei secoli. 
 

Tutti: Vieni, Signore, a visitarci con la tua pace e aiutaci a costruire tra noi e con gli altri relazioni 
fondate sulla stima reciproca, sulla fiducia, sull’accoglienza. 
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Leggiamo insieme e ci mettiamo in atteggiamento di preghiera 
Vedi Giuseppe, da quando sono entrato nella tua bottega, quante carezze non hai fatto sul quel 
legno denudato dalla pialla! Tutte le volte che l’hai strisciato con il ferro, subito vi sei passato 
sopra con la mano, leggere come la luce che trema sulle acque: non saprei bene se per 
proteggerne la verecondia; o per velargli, un attimo appena, la bianca intimità; o per compensare 
con un gesto di tenerezza il trauma della violenza. E anche ora, mentre ti parlo, passi e ripassi con 
le dita sugli spigoli smussati dello scalpello, e ne levighi le asprezze, col medesimo amore con cui la 
pecora madre asciuga con la lingua l’agnello appena nato. 
Poi cicatrizzi le ferite del legno, provocate dal trapano e dai chiodi, con gli stucchi, canforati come 
unguenti d’Arabia. Vi stendi sopra il balsamo delle vernici, che impregnano l’aria d’un acre 
profumo, e continui a blandire con la colla gli assi di faggio che ora luccicano come uno specchio. 
Quante carezze: con le palme della mano, con i pennelli, con le spatole, con gli occhi. Sì, anche con 
gli occhi, perché, ora che hai finito una culla, sei tu che non ti stanchi di cullarla con lo sguardo. 
Oggi purtroppo da noi, non si carezza più, si consuma solo, anzi si concupisce. 
Mio caro San Giuseppe, io sono venuto qui, soprattutto per conoscerti meglio come sposo di 
Maria, come padre di Gesù, e come capo di una famiglia per la quale hai consacrato tutta la vita. 
(testo di don Tonino “Non si carezza più” da “Sentinelle del mattino”, pp. 17-18) 
 

Preghiamo insieme 
Troppe volte, Signore, 
mi sono lasciato scoraggiare dalle difficoltà  
e abbattere dalla cattiveria. 
Troppe volte, Signore, 
in me vince l’egoismo  
e la voglia di prevalere sugli altri. 
Troppe volte, Signore, 
preferisco condurre la mia vita a modo mio,  
dimenticandomi del tuo esempio. 
Troppe volte, Signore, 
penso solo a me stesso e ai miei interessi,  
facendo del male a chi mi è accanto. 
Troppe volte, Signore, 
mi accorgo di quanto è buio il mio cammino senza di te. 
E ancora una volta ho paura che sia troppo tardi  
per cercarti nel bianco e nero della mia esistenza…  
Dove sono i colori? 
Nei momenti bui della mia vita… Dov’è la Luce? 
La strada spesso mi sembra buia e senza via d’uscita…  
Mi chiedo: il Sole dov’è? 
Mio Signore, aiutami a capire che sei tu, quella LUCE! 
Tu sei la Luce che riscalda e dà COLORE alla mia vita! 
Tu sei il mio SOLE! 
 
 Padre nostro ... 
 

E infine un abbraccio tra noi ci sta proprio!!! 


