
AVVENTO 2015 

 

 

PRIMA SETTIMANA DI AVVENTO 

 

Accendiamo, Signore, questa prima candela 

come chi accende la sua lampada 

per uscire nella notte, 

incontro all’amico che viene. 

In questa prima settimana di Avvento 

ci disponiamo ad aspettarti, 

per riceverti con gioia, 

 

PREGHIERA INSIEME 

Gesù, all’inizio dell’Avvento,  

nasce in me il desiderio  

di preparare bene il mio cuore  

per la tua venuta.  

Veglia su di me, aiutami  

perché possa di giorno in giorno  

mantenere questo proposito. 
 

IMPEGNO 

Non essere pigri, essere attivi, attenti, svegli. 

 

 

SECONDA SETTIMANA DI AVVENTO 

 

Accendiamo questa seconda candela 

per tenere accesa la stessa speranza dei profeti. 

Giovanni ci dice “Preparate la via del Signore” 

La via che dobbiamo preparare 

è quella che parte dal nostro cuore, 

occorre liberarla da tutto ciò che 

ci impedisce di arrivare a Gesù. 

 

PREGHIERA INSIEME 

Gesù è bello sentire che sei Tu 

ad aprirmi la strada  

per diventare migliore.  

Ti chiedo di camminare accanto a me,  

perché non mi arrenda  

di fronte alle difficoltà.  

Con Te accanto sarà più facile  

seguirTi, obbedirTi, imparare da Te. 
 

IMPEGNO 

Prepararsi al Natale con la preghiera semplice, costante, sincera.  

 

TERZA SETTIMANA DI AVVENTO 

 

Mentre accendiamo la terza candela 



ognuno di noi vuole diventare, o Signore,  

luce che brilla,  

fiamma che riscalda  

perché solo chi non si allontana da te, 

sarà ricolmo di gioia 

Vieni, Signore, avvolgici nella tua luce, 

riscaldaci nel tuo amore, 

donaci la tua gioia! 

 

PREGHIERA 

La Tua Parola, Gesù, mi invita alla gioia. 

In questa settimana chiedo il tuo aiuto 

per riuscire a portare gioia:  

in famiglia, a scuola, con gli amici. 

Aiutami soprattutto a capire che  

la mia forza e la mia gioia  

le trovo solo in Te. 

Amen  

 

IMPEGNO 

Gioire perché attorno a noi e in noi ci sono molti segni di vita, di amore. 

 

QUARTA SETTIMANA DI AVVENTO 

 

Accendendo questa quarta candela,  

nell’ultima domenica che ci separa dalla Tua venuta, 

pensiamo alla Maria, tua mamma. 

Nessuno ti attese con maggiore ansia,  

con maggiore tenerezza, con più amore. 

Nessuno ti accolse con più gioia. 

Nelle sue braccia trovasti la culla più bella. 

 

PREGHIERA 

Vieni, Luce vera, 

tu che illumini ogni uomo. 

Rischiara le nostre tenebre 

e non avremo più paura 

perché tu, Gesù, 

sei luce alla nostra strada. 

Donaci di portare la tua luce 

ai nostri fratelli. 

 

IMPEGNO 

Dio è presente nella nostra vita: riconosciamolo e rendiamolo riconoscibile! 

 


