
LA CORONA DELL’AVVENTO 
 La Corona dell’Avvento è una bella tradizione per preparare il

Natale in famiglia. Le quattro settimane che precedono la Notte
Santa sono scandite dall’accensione di una candela. 

Al pranzo della domenica la Corona viene messa al centro della
tavola. Prima di mangiare si accende la candela della settimana

e si recita la preghiera corrispondente, riportata nelle pagine
che seguono. 

 Domenica dopo domenica, la luce si farà più intensa,
indicandoci che la venuta di Gesù si fa più vicina: la grande Luce

che tutti gli uomini attendono sta per manifestarsi. 
 

 I vostri bambini anche se piccoli possono essere coinvolti in
maniera intesa nella piccola liturgia familiare. 

Per questo è opportuno creare un clima di raccoglimento e di
attenzione. Sarà il modo giusto per entrare nei significati

profondi dei segni e delle preghiere proposte. Quella luce
accesa sulla tavola della famiglia farà sentire la gioia fiduciosa
in quel momento circola nella famiglia. Nel patrimonio di affetti

che i genitori trasmettono ai figli, la Corona dell’Avvento
costituisce un ricordo che non sarà dimenticato. 

 
 In fondo al fascicolo c’è la preghiera da recitare il giorno di

Natale. Al centro della tavola potrebbe essere messa la corona
dell’Avvento, oppure un’altra candela (sarebbe bello se fosse di

color oro per ricordare la regalità di Cristo). 
La preghiera potrebbe essere fatta anche davanti al presepio. 

 



Prima Domenica

d'Avvento

Genitore: Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. 
 Oggi inizia il tempo di Avvento: quattro settimane in cui

prepareremo la nostra casa e i nostri cuori a far festa a Dio
 che è venuto in mezzo agli uomini.

 Che la gioia del Signore sia sempre con la nostra famiglia. 

 

 

Genitore: Adesso accendiamo la candela della prima
settimana: che la sua fiamma ci accompagni in questi giorni di
attesa per la venuta di Gesù. (dopo che si è accesa la candela): 

l’Avvento è il tempo della luce di Dio nei nostri cuori. . 

 

Tutti: Vieni, Signore, a visitarci con la tua pace;
 la tua presenza ci riempirà di gioia. 

 

Tutti: Vieni, Signore, a visitarci con la tua pace. 

Genitore: Ora prendiamoci per mano e recitiamo insieme l’Ave
Maria, la preghiera che ricorda come l’angelo annunciò alla

Madonna che sarebbe stata la madre di Gesù. 
Ave Maria...

 

Aspettando il Natale... 



Seconda Domenica

d'Avvento

Genitore: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Oggi siamo nella seconda domenica di Avvento, 

il tempo in cui ci prepariamo alla venuta di Dio tra gli uomini
 per portare la salvezza. 

Che la gioia del Signore sia sempre con la nostra famiglia. 

 

 

Genitore: Accendiamo la candela della seconda settimana.
(dopo che si è accesa la candela): 

che la sua fiamma scacci la pigrizia e la stanchezza da cui
talvolta anche noi siamo presi e ci tenga desti nell'attesa di Gesù. 

 

 

Tutti: Vieni, o Signore, a visitarci con la tua pace
 

Tutti: Il Signore viene, andiamogli incontro. 

Genitore: Signore, la luce di questa seconda candela sarà la luce
della nostra gioia distribuita a tutti, ogni giorno, come del pane

buono. Perché tu, Signore, doni a ciascuno il tuo amore. 

 

Aspettando il Natale... 

Tutti: Ti lodiamo, Signore, perché tu doni a tutti il tuo amore. 

Genitore: Ora prendiamoci per mano e recitiamo insieme l’Ave Maria 

 



Terza Domenica

d'Avvento

Genitore: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen. Siamo nella terza domenica di Avvento, il tempo in cui ci

prepariamo alla venuta di Dio tra gli uomini. 
Che la gioia del Signore sia sempre con la nostra famiglia. 

 

 

 

Genitore: Accendiamo la candela della terza domenica 
(dopo che si è accesa la candela): 

che la fiamma di questa candela scacci dal nostro cuore ogni
tristezza e ogni malumore, e ci tenga pronti nell'attesa di Gesù.  

 

 

Tutti: Vieni, o Signore, a visitarci con la tua pace
 

Tutti: Il Signore viene, andiamogli incontro:
 Egli è la luce del mondo.

Genitore: Signore, la luce di questa terza candela sarà la luce
 del nostro sorriso offerto a tutti.

 Perché, tu Signore, vieni per la gioia di tutti.  

 

Aspettando il Natale... 

Tutti: Vieni, Signore, a visitarci con la tua pace.  

Genitore: Ora prendiamoci per mano e recitiamo insieme l’Ave Maria 

 



Quarta Domenica

d'Avvento

Genitore: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen. Siamo giunti all’ultima domenica d’Avvento. Si avvicina la
notte di Natale, la notte santa. La luce del Salvatore è vicina. Che

la gioia del Signore sia sempre nella nostra famiglia. 
 

 

 

Genitore: Accendiamo la candela della quarta domenica (dopo
che si è accesa la candela): che la fiamma di questa candela ci

tenga desti nell'attesa di Gesù. 

Tutti: Vieni, o Signore, a visitarci con la tua pace, Vieni Signore
 

Tutti: Il Signore viene, andiamogli incontro:
 Egli è la luce del mondo.

Genitore: La fiamma delle quattro candele ci dice che il periodo
d’Avvento sta per concludersi e che una grande luce sta per

giungere tra noi.  

Aspettando il Natale... 

Tutti: Ecco, viene il Signore, sarà chiamato Emmanuele, 
Dio con noi...

Genitore: Ora prendiamoci per mano e recitiamo la preghiera che
Gesù ci ha insegnato. Padre Nostro...



Genitore: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen. Oggi è Natale, la luce di Cristo si è accesa in tutto il suo
splendore. Signore Gesù, vieni in questa casa a condividere la

nostra vita quotidiana, a sostenerci nel nostro cammino. 
 

 

 Prima di iniziare si accendono le quattro candele della Corona
dell’Avvento, oppure una nuova candela (possibilmente di color oro)

da porre al centro della tavola. La preghiera potrebbe essere
recitata la mattina di Natale davanti al presepio 

(in questo caso la fonte luminosa andrà collocata opportunamente). 
 Sarebbe bello che la lettura del brano biblico (Lc 2, 6-11) venisse

fatta direttamente dalla Bibbia. 
 

Genitore: Ogni giorno il Signore ci illumina con la sua parola.
Leggiamo il racconto della nascita di Gesù secondo
l’evangelista Luca: 
«Mentre si trovavano a Betlemme, si compirono per Maria i
giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo
avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non
c’era posto per loro nell’albergo. C’erano in quella regione
alcuni pastori che vegliavano di notte facendo la guardia al
loro gregge. Un angelo del Signore si presentò davanti a loro
e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da
grande spavento, ma l’angelo disse loro: “Non temete, ecco, vi
annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi vi
è nato nella città di Davide un salvatore, che è Cristo
Signore”». 
 

Tutti: Vieni, o Signore, a visitarci con la tua pace, Vieni Signore
 

Preghiera della FamigliaPreghiera della FamigliaPreghiera della Famiglia

nel giorno di Natalenel giorno di Natalenel giorno di Natale   



Un componente della famiglia:
 Signore, ti sei fatto come noi, sei venuto ad abitare in ogni

famiglia per riaccendere l’amore e la speranza. 

Genitore: Anche noi siamo davanti a te, Signore, come i pastori di
Betlemme, per cantare la nostra gioia.

 

Tutti: Resta sempre con noi, Signore. 
 

Auguri di buon Natale... 

Tutti: Resta sempre con noi, Signore. 


