
     Cari Genitori,  

    Augurandoci vicendevolmente "un buon cammino insieme", con le catechiste e i  

catechisti, vi invio un caro e affettuoso saluto, don Concetto 



CORONA D’AVVENTO  
 

La corona d’Avvento con i rami di un albero sempreverde è segno di vita.  

La luce delle quattro candele, che vengono accese una alla volta nelle quattro domeniche di 

Avvento, indica che ci stiamo incamminando verso Gesù, luce del mondo, che nasce nella 

semplicità di una famiglia povera ma dignitosa e ricca di amore. La corona di Avvento è 

dunque un segno di speranza! Nelle fatiche e nelle difficoltà di ogni giorno, ci ricorda che 

Gesù, accolto con amore nei nostri cuori, vince le tenebre con la sua luce. 

COSTRUIAMOLA anche noi nella nostra casa! 
 

- Predisporre come base un semplice vassoio per accogliere le quattro candele, simbolo delle 

quattro domeniche di Avvento. 

- Assemblare insieme le candele con materiali naturali, come rametti di alberi sempreverdi, 

pigne, noci, mele o arance tagliate a rondelle ed essiccate sul calorifero, nastri dorati ecc…   

Se volete potete 

riprendere  

la vostra corona 

d’Avvento  
con un video o 

una foto  

da inviare  

in chat per  

condividerla  

 

 

PROPOSTA DI PREGHIERA IN FAMIGLIA 
Vi proponiamo un momento di preghiera semplice con la corona d’Avvento perché,  

come in parrocchia, anche nella nostra casa, come famiglia, possiamo fermarci un po' 

in compagnia di Gesù:  
 

La sera del sabato prima della cena, o un altro momento quando è possibile essere tut-

ti insieme, possiamo mettere al centro del tavolo la nostra corona d’Avvento che ab-

biamo preparato. Si può spegnere alcune luci in modo che la luce delle candele sia 

ben visibile. 
 

Si potrà così pregare insieme in semplicità attorno alla corona di Avvento, che aumen-

terà il suo splendore di settimana in settimana, per prepararci alla festa piena di lu-

ce del Natale di Gesù.   



RIFLETTO 

Inizio oggi il mio viaggio 

sulla strada dell’Avvento. 

Non so come sarà il mio 

sentiero, non conosco tutti 

gli ostacoli che dovrò su-

perare. Per questo voglio 

essere pronto. Ho due 

grandi aiuti: la preghiera 

di ogni giorno e la forza 

della speranza di essere 

amico di Gesù. So che Lui 

mi sarà sempre accanto e 

non mi deluderà mai per-

ché il suo amore è gran-

de per me e per tutti gli 

uomini. 

IMPEGNO 

Cercherò di fare attenzio-

ne, a cominciare dalla mia 

famiglia per accorgermi 

di chi ha bisogno di me 

ed essere così motivo di 

gioia per gli altri.  

DAL VANGELO SECONDO MARCO   Mc  13,33-37 
 

 R: Gloria a te o Signore. 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  
«Fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il momento. È come 
un uomo, che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai 
suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di vegliare. Ve-
gliate dunque: voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, 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.  
Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!». 
 

 Parola del Signore  
 R: Lode a te o Cristo. 

     La SPERANZA di chi è amico di Gesù! 

Care famiglie, il Tempo di Avvento ci invita a preparare la strada al Signore che viene. Tutti noi, 

nella nostra vita, abbiamo avuto momenti difficili, bui; momenti nei quali camminavamo tristi, 

pensierosi, senza orizzonti, soltanto un muro davanti. E Gesù sempre è accanto a noi per darci 

la speranza, per riscaldarci il cuore e dire: “Vai avanti, io sono con te. Vai avanti”. Il segreto del 

Vangelo è tutto qui: anche attraverso le apparenze contrarie, noi continuiamo ad essere amati, e Dio non 

smetterà mai di volerci bene. Dio camminerà con noi sempre, sempre, anche nei momenti più dolorosi, an-

che nei momenti più brutti, anche nei momenti della sconfitta: lì c’è il Signore. E questa è la nostra speranza. 

Andiamo avanti con questa speranza! Perché Lui è accanto a noi e cammina con noi, sempre! 
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PROPOSTA DI PREGHIERA IN FAMIGLIA  - Ufficio Catechistico di Roma 

https://youtu.be/fyqxabq1SHw  6 - 1^ Dom. di Avvento B 29-11-2020 

PREGHIERA IN FAMIGLIA 

Abbreviazioni: G= un genitore  T= tutti 
 

G= Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.   
 

T=   Amen 
 

G=  La grazia e la pace del Signore Gesù che attendiamo sia in questa casa.  
 

T=   Amen 
 

G=   Ecco, il Signore Gesù viene e brilla come una stella nei nostri cuori.   
       Preghiamo il Padre perché anche noi possiamo essere luminosi come una lampada in famiglia,  
       a scuola, al lavoro e con gli amici. 
 

Il più piccolo, aiutato dal genitore, ACCENDE LA PRIMA CANDELA  
 

G=  Accendiamo, Signore, questa luce, come chi accende la sua lampada per uscire, nella not-
te, incontro all’amico che viene. In questa prima settimana di Avvento vogliamo alzarci per aspet-
tarti preparati, per riceverti con gioia. Vogliamo rimanere svegli e vigilanti, perché tu ci porti la luce 
più chiara, la pace più profonda, la gioia più vera.  
 

T=  Vieni Signore Gesù! Vieni, Signore Gesù!  
 

Preghiamo con la Preghiera  del Padre nostro  con la nuova traduzione:  

T= Padre nostro che sei nei cieli 
 sia santificato il Tuo nome 
 venga il Tuo Regno 
 sia fatta la Tua volontà 
 come in cielo così in terra. 
 

  Dacci oggi il nostro pane quotidiano 
 rimetti a noi i nostri debiti 
 Come ANCHE noi li rimettiamo ai nostri debitori e 
 NON ABBANDONARCI ALLA tentazione, ma liberaci dal male" 
 

T= Ave, o Maria, piena di Grazia…. 
    

 

Un momento di PREGHIERA SILENZIOSA: ciascuno prega nel suo cuore per gli altri…. 
 

 

G=   Signore benedici e custodisci la nostra famiglia. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 
Santo.  
    

T= Amen 
 

Un genitore fa un piccolo SEGNO DI CROCE sulla fronte dei membri della famiglia dicendo: 
 

G=  Dio ti benedica.   Si spegne la PRIMA candela.  

 

MOMENTO DELLA LUCE 
1^ candela d’Avvento  
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