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Queste
schede...
vogliono essere un con-
tributo per aiutare i
parroci, i catechisti e i
genitori per vivere e
far vivere l’Avvento
nella Chiesa domestica
che è la famiglia, se-
condo quanto indicato
in Ripartiamo insieme.
Linee guida per la ca-
techesi in Italia in
tempo di Covid: «Du-
rante il lockdown ci si
è resi conto ancora una
volta di quanto sia deli-
cata e fondamentale la
missione evangelizza-
trice delle famiglie. Più
che riflettere su come
coinvolgere le famiglie
nella catechesi ab-
biamo compreso di
dover assumere la ca-
techesi nelle famiglie
(…) La parrocchia sia
molto attenta ad of-
frire strumenti ade-
guati per vivere la
fede in casa: la pre-
ghiera familiare e
l’ascolto della Parola
siano sostenuti attra-
verso sussidi semplici,
suggerimenti per il
coinvolgimento del nu-
cleo familiare con pra-
tiche di vita evangelica
ed iniziative di carità.
Il servizio dei catechi-
sti non sostituisce, ma
sostiene il mandato
missionario degli sposi
e dei genitori» (p. 7).

La Chiesa celebra, distribuito nell’arco di ogni anno, detto anno liturgico, tutto
il mistero di Cristo: «dall’Incarnazione e dalla Natività fino all’Ascensione, al
giorno di Pentecoste e all’attesa della beata speranza e del ritorno del Signore.
Ricordando in tal modo i misteri della redenzione, essa apre ai fedeli le ric-
chezze delle azioni salvifiche e dei meriti del suo Signore, le rende come pre-
senti a tutti i tempi e permette ai fedeli di venirne a contatto e di essere
ripieni della grazia della salvezza». (Sacrosanctum Concilium, 102). L’Avvento
si situa all’inizio dell’anno liturgico e si compone di quattro settimane e ci pre-
para alla venuta del Signore Gesù con una doppia caratteristica:

1. è un tempo attesa che ci prepara al Natale, in cui facciamo memoria della
venuta storica di Gesù;
2. è un tempo di attesa della seconda venuta di Cristo, alla fine dei tempi.

Che cos’è l’Avvento?

Come iniziare? INSIEME....

1. prepariamo la CORONA D’AVVENTO

2. giochiamo con la BIBBIA

Itinerario biblico-liturgico dell’avvento

La liturgia della Parola dell’Avvento di quest’anno è quella dell’Anno B1 e si
caratterizza come un itinerario di preparazione all’attesa del Signore attra-
verso la vigilanza e la conversione. 
29 Novembre I Domenica di Avvento: Mc 13,33-37: Vegliare e vigilare nell’at-
tesa di Cristo che viene.
6 Dicembre II Domenica di Avvento: Mc 1, 1-8 Ascoltare l’annuncio del Battista
che invita alla conversione.
13 Dicembre III Domenica di Avvento: Gv 1, 6-8. 19-28 Accogliere con gioia
la testimonianza del Battista.
20 dicembre IV Domenica di Avvento: Lc 1, 26-38 Con Maria attendiamo e
prepariamo la dimora in cui accogliere Gesù.
1 Ogni anno liturgico (dalla prima domenica di Avvento alla Festa di Cristo Re dell’universo) segue un ciclo
chiamato anno A cui segue l’anno B e C. Questi tre cicli sono stati pensati dalla Chiesa con la Riforma li-
turgica per poter leggere nell’arco di tre anni la Sacra Scrittura. In particolare nell’anno A si legge il
Vangelo di Matteo, nell’anno B il Vangelo di Marco e nell’anno C il Vangelo di Luca. Il Vangelo di Giovanni
è letto ogni anno in alcuni feste e in alcuni momenti particolari.
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Per facilitare la composizione della candela segnaliamo alcuni tutorial:
https://www.youtube.com/watch?v=OAoAxD2r1f8

La
Corona

d’Avvento
♦ Simbolo nato nella Chiesa protestante è stato accolto a

poco a poco nella Chiesa cattolica.

♦Essa si compone di rami verdi, segno di speranza e della vita
che non finisce, intrecciati in modo da formare una corona
di forma circolare: il cerchio è il segno del ritorno di Cristo.

♦Al centro di essa vengono poste 4 candele, tre viola e una rosa, che
rappresentano le quattro domeniche di avvento. Il viola è il colore
dell’attesa, della conversione e della penitenza. Nella terza dome-
nica, detta Gaudete, la Chiesa maternamente ci ricorda di gioire
perché il tempo dell’attesa si è quasi concluso, e per simboleggiare
tutto ciò i paramenti che indossa il celebrante sono rosa, un viola
stemperato dal bianco, tipico colore della festa.

♦ Le candele che sia accenderanno di domenica in domenica
ricordano anche quattro “figure” della storia della salvezza: i
profeti, Betlemme, i pastori, gli angeli.

♦ La luce delle candele che di domenica in domenica diventerà sempre
più grande e in grado di illuminare, ci ricorda che il cammino dell’Av-
vento è rischiarato dalla Parola di Dio che illumina, nutre e riscalda le
nostre vite.

La corona è fatta di semplici elementi, facilmente reperibili. Ciascuna fami-
glia, soprattutto in questo tempo in cui siamo costretti a rimanere più a
lungo a casa, può prepararne una, insieme naturalmente al presepe; nella
preparazione i bambini potranno essere coinvolti e i genitori o i fratelli
maggiori, o i nonni potranno spiegarne i significati.
La corona potrà poi essere posta sulla tavola da pranzo o anche in un altro
luogo visibile a tutti e davanti a cui si possa pregare insieme.

1

a cura del Centro di pastorale missionaria “Missione Chiesa-Mondo”



!

2

a cura del Centro di pastorale missionaria “Missione Chiesa-Mondo”


