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SUSSIDIO PER LA PREGHIERA 

E L’ACCENSIONE DELLA CORONA DI AVVENTO 

 

«Che sia allora un tempo di grazia per vivere non un altro Avvento, un nuovo 

Avvento, ma un Avvento nuovo, un Natale nella novità e nella luce di Dio. 

Maria, donna dell’attesa, accompagni i nostri passi in questo nuovo anno litur-

gico che iniziamo e ci aiuti ad essere davvero donne e uomini che sanno atten-

dere, che sanno farsi prossimi, che sanno vivere la tenerezza e la misericordia 

per accogliere ogni giorno il Dio-Bambino che viene, il Dio povero che viene 

ad arricchire e rendere significativa la nostra vita». 

( Giuseppe, vescovo) 
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L’Ufficio Liturgico Diocesano propone, in questo Tempo, un sussidio per vi-

vere in ogni domenica di Avvento un momento di preghiera. 

Può essere utilizzato, in tutto o in parte, sia in parrocchia sia in famiglia, “chiesa 

domestica”. 

La preghiera è strutturata secondo il seguente schema: 

• monizione iniziale 

• riflessione tratta della lettera di Mons. Vescovo per l’Avvento 2021 

• accensione della candela della Corona di Avvento 

• lettura del brano evangelico della domenica 

• recita della preghiera del Padre nostro 

Il seguente schema può essere utilizzato anche durante la celebrazione della S. 

Messa, omettendo la lettura del brano evangelico e la recita del Padre nostro. 
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I DOMENICA DI AVVENTO 

MONIZIONE INIZIALE 

Un lettore: 

«Venite, saliamo al monte del Signore!». Con questa affermazione di Isaia si 

apre il tempo di Avvento in cui la Chiesa celebra il suo Signore che è venuto e 

verrà. Come per il profeta la speranza della Chiesa si basa sulla certezza che 

camminare «nella luce del Signore» è ciò che può condurci a guardare con spe-

ranza la storia travagliata dell’umanità. Colui che attendiamo non tarderà a ve-

nire, perché noi sappiamo che «egli viene incontro a noi in ogni uomo e in ogni 

tempo». Vigilanti, prepariamo la via a Cristo che viene: la sua luce rischiari le 

tenebre del nostro cuore e sostenga il nostro cammino. 

LA PAROLA DEL VESCOVO 

Un lettore: 

L’Avvento vuole essere questo tempo di grazia in cui prepararci, con sempli-

cità, ad accogliere il Signore che ci viene incontro, e rendere nuovo il nostro 

desiderio di Dio. L’attesa di Gesù che viene chiede vigilanza, chiede di essere 

pronti. Essere vigilanti, vegliare, non significa avere gli occhi aperti, ma avere 

il cuore libero e rivolto nella direzione giusta, cioè disposto all’ascolto, al dono 

e al servizio. Dobbiamo cioè svegliarci dal sonno del pessimismo e dell’indif-

ferenza che diventa assenza di preghiera e di carità. 

(Lettera dell’Avvento 2021) 

 

Si accende la prima candela della corona di Avvento. Quindi il lettore: 

Confidando nell’amore del Padre, eleviamo a lui le nostre anime e accogliamo 

il Signore che viene in mezzo a noi. 

Lettura del brano evangelico: Mt 24,37-44 

Tutti insieme: Padre nostro… 

 

 

 



5 

 

II DOMENICA DI AVVENTO 

MONIZIONE INIZIALE  

Un lettore: 

Dopo l’invito di domenica scorsa «Vegliate!», in questa seconda domenica ri-

suona un lieto annuncio, un Vangelo che riguarda la salvezza offerta da Dio in 

Cristo Gesù e che in Giovanni prende voce e invita a preparare nel deserto la 

via del Signore. È la bella notizia di un tempo di pace nel quale «il lupo dimorerà 

insieme all’agnello». Davanti a questa bella notizia ogni situazione della storia 

dell’uomo ritrova speranza, ogni luogo di disperazione si apre ad una possibile 

novità. È questo “Vangelo” che anima l’attesa vigilante della Chiesa. Risve-

gliamo nei nostri cuori l’attesa di Colui «che è, che era e che viene»: la sua luce 

rischiari le tenebre del nostro cuore e sostenga il nostro cammino. 

LA PAROLA DEL VESCOVO 

Un lettore: 

Ecco allora che attendere davvero il Signore significa cercarlo nella sua Parola 

e incontrarlo in coloro che ogni giorno bussano alla porta del nostro cuore per 

essere ascoltati ed accolti. Questa è la vera attesa, l’attesa del cuore: imparare 

ad andare incontro ai tanti volti, alle tante storie, a quegli ultimi, in cui, ancora 

oggi, il nostro Dio continua ad incarnarsi; in quei piccoli che sono il segno della 

tenerezza di Dio. Gesù viene come un povero per trasformare la tristezza di 

tanti in gioia e rendere più umano il nostro mondo. 

(Lettera dell’Avvento 2021) 

 

Si accende la seconda candela della corona di Avvento. Quindi il lettore: 

Raccogliamoci in preghiera e lodiamo il Signore che viene per salvare il suo 

popolo e far sentire la sua voce potente. 

Lettura del brano evangelico: Mt 3,1-12 

Tutti insieme: Padre nostro… 
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III DOMENICA DI AVVENTO 

MONIZIONE INIZIALE 

Un lettore: 

La testimonianza alla luce resa da Giovanni Battista è al centro della liturgia di 

questa domenica. Isaia esorta «il deserto e la terra arida» alla gioia: tutto ciò che 

sembrerebbe senza vita e destinato alla tristezza è esortato dalla voce profetica 

a guardare all’opera che Dio sta per realizzare. Giacomo ci invita ad avere la 

pazienza dell’agricoltore: come egli attende lo spuntare del frutto dalla terra, 

così anche noi con perseveranza attendiamo la venuta del Signore che è vicina! 

Nella gioia andiamo incontro al Signore che viene: la sua luce rischiari le tene-

bre del nostro cuore e sostenga il nostro cammino. 

LA PAROLA DEL VESCOVO 

Un lettore: 

Questo tempo di attesa, allora, ci invita a lasciarci sorprendere, lasciarci mera-

vigliare dalla novità di Dio, che viene a rinnovare, ci invita a coglierne l’essen-

zialità, l’essenzialità nell’ incontro con ciò che dà valore al nostro vivere, per 

riconoscere la vera bellezza nascosta nelle pieghe e a volte anche nelle piaghe 

di questa nostra storia e di questo nostro tempo. 

(Lettera dell’Avvento 2021) 

 

Si accende la terza candela della corona di Avvento. Quindi il lettore: 

Pieni di gioia e di esultanza attendiamo la venuta di Gesù. 

Lettura del brano evangelico: Mt 11,2-11 

Tutti insieme: Padre nostro… 
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IV DOMENICA DI AVVENTO 

MONIZIONE INIZIALE 

Un lettore: 

C’è una promessa di Dio che attraversa la storia: da Abramo ai profeti, fino a 

giungere a Maria e Giuseppe. È una promessa che attesta la fedeltà di Dio e 

che giunge fino a noi. Di fronte alla promessa di Dio ci si può chiudere in un 

atteggiamento di incredulità come Acaz, o aprirsi alla fiducia e alla accoglienza 

dei «sogni di Dio», anche quando questi possono apparire irrealizzabili a calcoli 

puramente umani. Davanti a questo mistero di promessa e compimento, di 

attesa e di accoglienza, di dono e di gratitudine si pone la Chiesa in questa 

quarta domenica del tempo di Avvento, che ci proietta alla celebrazione ormai 

vicina del Natale del Signore. Prepariamoci ad accogliere con fede l’Emma-

nuele che viene a stare con noi: la sua luce rischiari le tenebre del nostro cuore 

e sostenga il nostro cammino. 

LA PAROLA DEL VESCOVO 

Un lettore: 

È tempo di sperare. È tempo di sognare, insieme, un futuro che non può essere 

un ritorno nostalgico alla vita di prima, ma entrare sempre più nella vita di Dio, 

ad una fraternità e amicizia nuova, con tutti, in particolare gli ultimi, gli anziani, 

le persone sole, gli immigrati, coloro che hanno fame e sete di giustizia e di 

pace, coloro che la nostra società continua a mettere ai margini. […] L’Avvento 

ci aiuta a trasformare la speranza nella certezza che Colui che aspettiamo ci ama 

e non ci abbandona mai. Infatti, come ci ricorda il libro dell’Apocalisse, Lui è 

già alla porta del nostro cuore e bussa, desidera entrare nella nostra vita, desi-

dera sedersi alla mensa del nostro cuore. 

(Lettera dell’Avvento 2021) 

 

Si accende la quarta candela della corona di Avvento. Quindi il lettore: 

Nell’attesa che le nubi facciano piovere il Giusto e la terra faccia germogliare il 

Salvatore, attendiamo la venuta del Cristo. 

Lettura del brano evangelico: Mt 1,18-24 

Tutti insieme: Padre nostro… 


