
La corona d’avvento 
 

Benedizione della corona: 
prima domenica 

 

Diacono: 
 

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. 
 

 

 

 

 

 

 



(un ministrante accende la candela all’atto penitenziale) 
 

27 novembre - prima domenica 
 

La candela del PROFETA (Colore viola) 

Ci invita: SVEGLIATEVI 
 

Accendiamo la prima candela: quella del profeta che ci invita alla speranza e ci 

esorta a guardare con attenzione a tutto il bene che ci circonda anche se a volte è 

invisibile.  

Essa esprime il nostro desiderio di unità.  

Desidero volere bene a me stesso, volere bene agli altri e volere bene a Dio. 
 

 

 

4 dicembre - seconda domenica 
 

La candela di GIOVANNI BATTISTA (Colore viola) 

Ci invita: PREPARATEVI 
 

Accendiamo la candela di Giovanni Battista che annuncia la buona notizia: 

preparate la strada perché il Signore viene.  

Questa candela illumini tutti i contrasti che ci sono nelle famiglie.  

Illuminate dalla luce di Cristo le famiglie non saranno più divise. 
 

 

 

11 dicembre - terza domenica 
 

La candela dei PASTORI (Colore rosa) 

Ci invita: GIOITE 
 

Oggi è la terza domenica di Avvento, la domenica della gioia.  

Accendiamo la candela dei pastori che per primi hanno ricevuto la bella notizia 

della nascita di Gesù, il Salvatore.  

Se il nostro cuore è nella luce, tutto il nostro corpo non resta nel buio del peccato. 
 

 

 

18 dicembre - quarta domenica  
 

La candela di BETLEMME (Colore viola) 

Ci invita: ACCOGLIETE 
 

Accendiamo la candela di Betlemme il luogo dove è nato Gesù, a Betlemme prima 

arrivarono i pastori, poi i Magi, perché Gesù chiama tutti gli uomini ad incontrarsi 

con lui.  

Egli vuole essere il Salvatore di tutti.  

Se la nostra vita quotidiana è illuminata dalla luce di Cristo, diventeremo luce che 

illumina gli altri e porta calore a chi è nel bisogno. 


