
Rallegratevi: il Signore è vicino! 

 

La corona di Avvento è una proposta per aiutare le famiglie a vivere il tempo di attesa, per 

annunciare l'avvicinarsi del Natale soprattutto ai bambini, per prepararsi ad esso, per suscitare la 

preghiera comune, per manifestare che Gesù è la vera luce che vince le tenebre e il male. 

 

Le candele vanno accese una per settimana, al sabato sera o alla domenica, quando tutta la famiglia 

è riunita. Di solito l'accensione è riservata al più piccolo, proprio perché questa tradizione è nata per 

preparare i bambini al Natale. Durante la settimana si possono accendere le candele (una per la 

prima settimana, due per la seconda ecc.) quando si prega o si mangia insieme. 

 

  



I DOMENICA DI AVVENTO 29 novembre 2020 

Liturgia familiare di accensione della prima candela della corona dell’Avvento 

 

Papà o mamma: Benedetto sii tu, Signore che sei la luce. Aiutaci a preparare la Tua venuta, che ci 

fa passare dalle tenebre alla tua splendida luce. 

 

Lettura breve: «Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò 

che sta per accadere, e di comparire davanti al Figlio dell’uomo». (Luca 21, 36)  

Riflettiamo: Vigilare nella preghiera con un cuore pieno di speranza, ci aiuta a leggere con gli occhi 

di Dio le relazioni, le esperienze, tutto ciò che ogni giorno viviamo e incontriamo nel nostro 

cammino.    

Viene accesa la prima candela della corona.  

Papà o mamma: Oggi è la prima domenica di Avvento. La candela che accendiamo è quella della 

vigilanza.  

Tutti: Vieni Signore Gesù! Illumina i nostri occhi e il nostro cuore. Amen 

 

 

UN’IDEA IN PIU’di Cordiano e Ornella 

UNO SGUARDO DI BELLEZZA….. per una riflessione da vivere insieme 

 

BEATO ANGELICO, Giudizio universale, La 

danza dei santi, particolare, 1425 

 

 

Eccoci alla prima domenica di Avvento: tempo 

stupendo in cui si fa memoria della prima venuta 

del Figlio di Dio, Gesù nella storia e si mantiene 

viva l’attesa del Suo ritorno. 

L’evangelista Luca negli Atti degli Apostoli 

racconta che, mentre i discepoli fissavano il cielo 

dopo che Gesù fu elevato in alto e una nube lo 

sottrasse al loro sguardo, due uomini in bianche 

vesti si presentarono a loro e dissero: “Uomini di 

Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo 



Gesù, che è stato di tra voi assunto in cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l’avete visto 

andare in cielo”. 

Viviamo allora questo tempo d’avvento, cioè di attesa, all’insegna della vigilanza e della preghiera. 

“VEGLIATE!” Questo è l’appello che Gesù nel vangelo di oggi ci rivolge a tutti. “Vegliate dunque: 

voi non sapete quando il padrone di casa tornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al 

mattino; fate in modo che, giungendo all’improvviso, non vi trovi addormentati!”. In questo 

momento storico in cui domina l’incertezza e la paura cerchiamo di osservare e leggere con gli 

occhi di Dio tutto ciò che ogni giorno viviamo e incontriamo, pregando incessantemente per restare 

desti e tenere sempre accesa la lampada della fede e della speranza la cui fiamma allontana ombre e 

tenebre e ci infonde pace e gioia nell’attesa del suo ritorno definitivo. 

Il “Giudizio Universale” del Beato Angelico, in questo particolare, raffigura il Paradiso, un 

magnifico giardino dove un gruppo di beati, raffinati e bellissimi, si dedicano ad un sereno 

girotondo nell’attesa di essere avvolti da quei raggi di luce che si intravedono uscire da una 

porticina in alto a sinistra. E’ bello immaginare così il ritorno di Cristo: una grande festa dove 

coloro che tanto hanno amato, si riuniranno in perfetta letizia in un gioioso girotondo in attesa che 

l’amore del Padre li coccoli per l’eternità.  

 

Per volare in alto…. 

 

✓ Perché non ritagliarsi un tempo insieme per ascoltare la Parola? Mt 16,24-28 oppure Lc 

17,20-37 oppure Mt 25, 1-15 oppure Gv 14,1-18.  

Si può concludere questo momento di ascolto leggendo insieme il testo di questa canzone:  

Ci hai detto di stare in attesa del Tuo ritorno, 

vieni, Signore Gesù, noi siamo in attesa di Te 

vieni Signore Gesù, noi siamo in attesa di Te. 

 

Hai detto: verrò all’improvviso qualunque giorno 

vieni Signore Gesù, noi siamo pronti per Te. 

vieni Signore Gesù, noi siamo pronti per Te. 

 

Hai detto: verrò per condurvi nel mio soggiorno 

vieni Signore Gesù, facci abitare con Te. 

vieni Signore Gesù, facci abitare con Te. 

 


