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La corona di Avvento ci aiuta nel periodo che precede la nascita di Gesù. La sua forma circolare ci ricorda che Dio non ha 
principio, né fine, che veniamo da Lui e torneremo a Lui. La luce delle candele simboleggia la luce di Cristo che 

cerchiamo fin da piccoli e che ci fa vedere il mondo e noi stessi attraverso la luce dei suoi occhi.



Papà: Padre, oggi inizia il tempo di preparazione alla festa 
per la nascita di Tuo Figlio Gesù. Ti chiediamo di benedire 
questa corona e di concedere grazie abbondanti a quanti la 
formano con la loro preghiera e le loro buone azioni. Che 
questo anno sia per noi una nuova opportunità per cono-
scerti meglio. Te lo chiediamo per Cristo Nostro Signore. 
Amen.

Mamma: Preghiamo. Signore, risveglia in noi il nostro 
desiderio di prepararci alla venuta di Gesù per riuscire a 
vederlo nei nostri fratelli. Per Cristo Nostro Signore. Amen.

Padre Nostro – Ave Maria – Gloria al Padre

PRIMA DOMENICA DI AVVENTO
Colorate la prima candela e recitate la preghiera proposta
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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 disponibile 
a servirti nei nostri fratelli.

Figli: Che il Signore ci aiuti ad accrescere il nostro amore 
per tutti i fratelli affinché ci ritroviamo uniti.
Mamma: Preghiamo. Signore, che la nostra bontà sia 
testimonianza del Tuo amore per tutti. Per Cristo Nostro 
Signore. Amen.

Padre Nostro – Ave Maria – Gloria al Padre

SECONDA DOMENICA DI AVVENTO
Colorate le prime due candele e recitate la preghiera proposta
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Papà: Signore, fai risplendere la speranza di un futuro di 
pace.
Figli: “Vi esorto dunque io, il prigioniero nel Signore, a 
comportarvi in maniera degna della vocazione che avete 
ricevuto, con ogni umiltà, mansuetudine e pazienza, sop-
portandovi a vicenda con amore, cercando di conservare 
l’unità nello spirito per mezzo del vincolo della pace” (Efesi-
ni 4, 1-3).

Mamma: Preghiamo. Guarda o Signore a questa famiglia 
che attende 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 Cristo Nostro Signore. Amen.

Padre Nostro – Ave Maria – Gloria al Padre

TERZA DOMENICA DI AVVENTO
Colorate le prime tre candele e recitate la preghiera proposta
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Papà: Tu, Signore, parlasti al cuore di Maria e all’umile 
Giuseppe. Non ti rivolgeresti ai grandi del mondo. Non ci 
furono pagine di quotidiani a divulgare la notizia della Tua 
venuta nel mondo. 
Figli: Signore, fa che sappiamo comprendere e ammirare il 
sì di Maria e che come Lei sappiamo accettare la Tua 
volontà. Te lo chiediamo per Cristo Nostro Signore. Amen.

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.

Padre Nostro – Ave Maria – Gloria al Padre

QUARTA DOMENICA DI AVVENTO
Colorate le quattro candele e recitate la preghiera proposta
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Papà: Oggi tutto il mondo celebra con gioia la nascita di Gesù 
Cristo.
Figli: Noi, come famiglia cristiana, ci rallegriamo e festeggiamo 
questo straordinario evento (si mette Gesù Bambino nel presepe).
Mamma: Adoriamo Cristo che è sceso dal Cielo per condividere 
la nostra vita.
Tutti: Il Verbo si fece carne e abitò in mezzo a noi. 
Papà: Gesù, Tu che fosti bambino come ognuno di noi: donaci in 
questa notte Santa un’anima di fanciullo affinché possiamo 
essere sempre felici, fiduciosi, pieni di tenerezza e affetto con 
tutti gli uomini, nostri fratelli. Te lo chiediamo per Cristo Nostro 
Signore. Amen. 

Padre Nostro – Ave Maria – Gloria al Padre

LA NOTTE DI NATALE
Colorate l’illustrazione di Gesù Bambino
e recitate la preghiera proposta
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