
 

Con le lampade accese 
incamminiamoci  

verso l’Oriente, 
Incontro allo Sposo 

che viene! 

Parrocchia san Giovanni Battista  
Casperia 

La corona, che accompagna la famiglia nelle quattro domeniche 
dell’Avvento, è il segno dell’attesa del ritorno di Gesù. Le quattro candele, 
che si accendono progressivamente per ogni settimana, sono il simbolo della 
nostra fiduciosa attesa del Signore che viene. Come la fiamma arde ed illu-
mina, così la nostra fede deve ardere di struggente passione per l’Amato che 
aspettiamo e deve illuminare e dissipare le inevitabili ombre e tenebre che ci 
sono nel nostro cammino verso di Lui! Inoltre la fiamma accesa infonde ca-
lore: è il segno del calore e della gioia che ci trasmette il sapere di avere 
L’Emmanuele-Dio sempre con noi. Lui illumina la nostra vita e riscalda il 
nostro cuore: “Rallegratevi: il Signore è vicino!” (Fil 4, 4-5).  
 

BENEDIZIONE DELLA CORONA D’AVVENTO  
La famiglia è riunita intorno alla corona d’Avvento.  
Il papà o la mamma benedice la corona con queste parole:  
Benedetto sii tu, Signore che sei la luce. Aiutaci a preparare la venuta 
del tuo Figlio Gesù, che ci fa passare dalle tenebre alla tua ammirabile 
luce.  
 
Quindi tutti pregano insieme:  
Padre buono, rendici pronti ad accogliere Gesù, nostro Salvatore. Ride-
sta il nostro cuore perché l’ascolto attento della tua Parola susciti in noi 
lo stupore della sua presenza, ci comunichi la misura del tuo amore fede-
le e ci infonda fiducia e coraggio davanti alle difficoltà e alle fatiche della 
vita. Amen  
 
Insieme: Padre Nostro  



 
 
 
 

I DOMENICA  DI  AVVENTO  
 

 
La prima candela della nostra corona di Avvento 
è come la prima luce che si accende 
appena cala il buio della sera. Parla di noi, della nostra attesa.  
Noi ti attendiamo, Signore Gesù! 
 
 
Con le lampade accese incamminiamoci 
verso l’Oriente, incontro allo Sposo che viene, 
affrettiamoci per rivolgergli il saluto.  
Con i passi del viandante vigile e povero 
andiamo incontro al Signore che viene! 
 
 
Nel cuore della stagione fredda 
questa prima fiamma afferma la nostra speranza.  
C’è una luce che vince qualsiasi oscurità; 
c’è un amore che disarma qualsiasi egoismo; 
c’è una vita che resiste a qualsiasi morte. 
 
 
Tu guidi, o Cristo, il cammino della vita;  
tu sei la luce senza tramonto;  
tu sei la lampada che non si spegne 
donata ai tuoi fedeli. 
Accogli il nostro canto di lode e fa’ 
Che questa prima luce tenga desti i nostri cuori 
In attesa della tua venuta! 



 
 
 
 

II D OMENICA  DI  AVVENTO  
 
 
Una voce percorre la terra: 
è la voce di Giovanni Battista 
che invita a preparare la strada 
al Signore che viene; 
andiamogli incontro con voci di gioia! 
 
 
La luce di questa seconda fiamma  
Ti dica, Signore, la nostra speranza. 
Tu che prometti anche oggi un mondo nuovo, 
fa’ che presto germogli in questo paese 
la verità, la giustizia e la pace! 
 
 
Vieni presto, Signore, a liberarci dal male; 
ricolma i fossati delle nostre indifferenze,  
abbassa i monti dell’orgoglio e dell’odio, 
raccogli la tua Chiesa dai quattro venti 
mentre passa la scena di questo mondo. 
 
 
Osanna a te, figlio di David! 
Tu sei la luce senza tramonto, 
tu sei l’acqua che irrora il deserto, 
tu sei la terra promessa agli umili. 
Vieni presto, Signore Gesù! 



 
 
 
 

III D OMENICA  DI  AVVENTO  
 
 
La terza candela di Avvento  
chiama “Gioia nello Spirito”. 
La luce di questa fiamma  
Ti dica, Signore, i sentimenti  
Più profondi del nostro cuore. 
 
 
Signore Gesù, dolce memoria, 
unica sorgente di autentica gioia, 
sei la speranza per chi opera il bene,  
la scure che taglia la radice dei nostri peccati. 
 
 
Tu, Salvatore del mondo,  
vieni incontro a ciascuno di noi. 
Vieni presto, Signore Gesù;  
noi ti attendiamo con gioia. 
Che questa fiamma sia segno  
del nostro impegno costante. 
 
 
Tu ci chiedi di non intralciare  
l’azione dello Spirito in noi.  
Fa’ che sappiamo discernere le tracce 
della presenza in mezzo a noi. 
Perché tua è la gloria, Signore Gesù, 
 nostra gioia e certezza, 
ultimo fine delle nostre attese 



 
 
 
 

IV D OMENICA  DI  AVVENTO  
 

 
Signore, che questa fiamma 
arda per dirti la nostra fedeltà. 
Ravviva in noi la forza, donaci saggezza e gioia 
perchè possiamo rallegrarci di quello 
che tu compi nella nostra vita. 
 
 
Ecco le quattro luci dell’Avvento. 
Il tempo dell’attesa si compie:  
la festa del Natale è ormai vicina. 
Ecco le quattro luci dell’Avvento 
siamo pronti ad accogliere il Salvatore. 
 
Dio che siede sul trono celeste 
si è preparato oggi sulla terra un trono santo. 
Colui che ha fatto i cieli,  
nel suo amore per gli uomini, 
ha costruito un cielo vivente: sua Madre 
 
 
Ecco l’alba della nuova creazione,  
sta per venire l’annuncio di gioia. 
Dal grembo della Vergine germoglia nel tempo 
il santo Virgulto del tronco di Iesse. 
Lode a Te, Dio delle meraviglie,  
speranza di chi dispera, salvezza del mondo. 



 

Lo Spirito e la sposa dicono: "Vieni!".  
E chi ascolta ripeta: "Vieni!". 

Colui che attesta queste cose dice:  
"Sì, verrò presto!".  

Amen.  
Vieni, Signore Gesù! 


