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BREVE STORIA DELLA CORONA D’AVVENTO
La sua origine va ricercata presso i Luterani della Germania
orientale. La corona d'Avvento può essere considerata la
continuazione di antichi riti pagani che si celebravano nel
mese di yule (dicembre) con luci. Nel sec. XVI divenne sim-
bolo dell'Avvento nelle case dei cristiani. Questo uso si diffu-
se rapidamente presso i protestanti e i cattolici. Successi-
vamente fu impiantato anche in America.

La corona d'Avvento è costituita da un grande anello fatto di
fronde d'abete (si usa anche il tasso o il pino, oppure l'allo-
ro). E sospesa al soffitto con quattro nastri rossi che decora-
no la corona stessa. Può anche essere collocata su di un ta-
volo. Attorno alla corona sono fissati quattro ceri, posti ad e-
guale distanza tra di loro. Significano le quattro settimane
d'Avvento.

Alla sera la famiglia si riunisce e accende un cero, oppure
due, tre, quattro, a seconda della settimana. Una tradizione
suggerisce anche il nome alle quattro candele: 1. candela
della Profezia; 2. di Betlemme; 3. dei Pastori; 4. degli Angeli.
L'accensione del cero è accompagnata da un canto e da in-
vocazioni della venuta del Signore.



In ciascuna domenica di avvento si inizia con il segno di croce e la lettu-
ra breve di un brano della Bibbia

Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo
Tutti: Amen.
Dalla Prima lettera di san Giovanni apostolo
Questo è il messaggio che abbiamo udito da lui e che ora vi an-
nunziamo: Dio è luce e in lui non ci sono tenebre. Se diciamo che
siamo in comunione con lui e camminiamo nelle tenebre, mentia-
mo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella
luce, come egli è nella luce, siamo in comunione gli uni con gli al-
tri, e il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato.
Parola di Dio
Tutti: Rendiamo grazie a Dio

A seconda della domenica si recita insieme una delle seguenti preghiere

1ª domenica mentre si accende la prima candela:
Papà: padre, oggi inizia il tempo di preparazione alla festa per la na-

scita di tuo figlio Gesù. ti chiediamo di benedire questa corona e di con-
cedere grazie abbondanti a quanti la formano con la loro preghiera e i
loro sacrifici. che questo anno sia per noi una nuova opportunità per cer-
care la corona che ci attende in cielo. te lo chiediamo per cristo nostro
signore. Amen.

Mamma: Preghiamo. Signore, risveglia in noi il desiderio di preparar-
ci alla venuta di Cristo attraverso la pratica delle opere buone affinché,
posti un giorno alla Sua destra, meritiamo di possedere il Regno dei Cie-
li. Per Cristo Nostro Signore. Amen

Tutti: Signore, benedici questa corona perché sia segno della nostra
attesa del tuo Natale. Tu sei la luce: risplendi come questa candela in
tutte le nostre case e illumina il nostro cammino perché cerchiamo la pa-
ce e la nostra gioia sia piena. Amen

2ª domenica mentre si accendono due candele:
Papà: Prepariamo il cammino del Signore. Signore, fa che non siamo

freddi e indifferenti con i nostri fratelli e amici. Fa che sappiamo trovare il
tempo per ascoltare i nostri figli. Fa che come figli, obbediamo ai nostri
genitori. Rendici generosi con i poveri. Signore, donaci un cuore disponi-
bile a servirti nei nostri fratelli. Amen

Mamma: Preghiamo. Signore, che la nostra bontà sia testimonianza
del tuo amore per tutti. Per Cristo Nostro Signore. Amen.

Tutti: Accendiamo oggi, Signore, queste candele: siano segno del
nostro amore, per Te e per i fratelli, che cresce in questo tempo di Av-
vento e del nostro desiderio di lasciarci illuminare dalla tua Parola di sal-
vezza. Amen

3ª domenica mentre si accendono tre candele:
Papà: Signore, fai risplendere la speranza di un futuro di pace.

Mamma: Preghiamo. Guarda o Signore a questa famiglia che atten-
de con fede la nascita di tuo Figlio e concedile di festeggiare il grande
mistero della salvezza con un cuore nuovo e un' immensa gioia. Per Cri-
sto Nostro Signore. Amen.

Tutti: Accendiamo, Signore, queste candele: siano segno del nostro
cammino, della speranza che cresce in questo tempo di Avvento di un
mondo rinnovato e del nostro desiderio di essere annunciatori e operato-
ri di giustizia e di pace. Amen

4ª domenica mentre si accendono quattro candele:
Papà: Tu, Signore, parlasti al cuore di Maria e all'umile Giuseppe.

Non ti rivolgesti ai grandi del  mondo. Non ci furono pagine di quotidiani
a divulgare la notizia della Tua venuta nel mondo.

Mamma: Preghiamo. Effondi la Tua grazia, Signore, su di noi che
abbiamo conosciuto l'incarnazione di Tuo Figlio all'annuncio dell'angelo,
affinché giungiamo per la Sua passione e la Sua croce, alla gloria della
Risurrezione. Per Cristo Nostro Signore. Amen.

Tutti: Oggi, Signore, noi accendiamo queste quattro candele e ti rin-
graziamo per questo tempo di Avvento che abbiamo vissuto nella pre-
ghiera in attesa del tuo Natale: fa’ che il nostro desiderio di incontrarti
cresca ogni giorno perché impariamo ad amarti e ad amarci gli uni gli al-
tri come tu ci hai amato. Amen

Si conclude sempre con la seguente benedizione

Genitori. La luce del Signore risplenda su di noi, perché la nostra
gioia sia piena.

Fanno un segno di croce, col pollice, sulla fronte dei presenti.

Figli. Vieni. Signore Gesù!


