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 Il tempo che stiamo vivendo, segnato dalla pandemia, è davvero anomalo e tanto difficile. 
 La distanza sociale, se da una parte ci impedisce di vivere relazioni vicine, di “contatto”, 
dall’altra ci permette di lavorare sulla bellezza dello sguardo e la profondità della parola. 
 In questo tempo di Avvento vogliamo dare centralità alla PAROLA DI DIO, capace di 
illuminare e convertire tutte le parole dell’universo, tutti i nostri discorsi e dialoghi. 
 Dare priorità alla Parola di Dio nel nostro cammino di fede, di vita e di conversione 
significa ri-nascere, risorgere a vita nuova. 
 Sembra strano che nel periodo di Avvento, durante il quale ci si prepara alla nascita di 
Gesù, si parli già di risurrezione. Ebbene sì, l’Avvento è anche risurrezione, è un viaggio di 
risurrezione.  
 L’Avvento permette di dare vita e ricevere vita. Ne abbiamo tutti bisogno in questo tempo 
complicato. 
 Le indicazioni che si trovano di seguito sono un aiuto a vivere in casa, da soli o in famiglia, 
il cammino di Avvento mettendo al centro la Parola di Dio. 

 La prima cosa da fare è quella di individuare in casa un angolo da dedicare all’Avvento e 
allestirlo liberamente. Due elementi non devono mancare: 
   1- il libro della Parola di Dio (Bibbia, Vangeli…) e metterlo al centro dell’angolo        
dell’Avvento preparato in casa; 
   2- cinque candele (quattro per scandire le Domeniche di Avvento e una     
      candela mariana per sottolineare la Solennità dell’Immacolata). 

 Lo schema proposto, per vivere l’Avvento nelle nostre case di Domenica in Domenica, è il 
seguente: 
  - introduzione: avvicinarsi all’angolo dell’Avvento, clima di preghiera, segno di croce   
    e lancio del tema con la guida; 
  - accensione della candela: ogni Domenica in attesa del Santo Natale; 
  - liturgia della Parola: un lettore leggerà il Vangelo di ogni singola Domenica di     
    Avvento con l’aggiunta del Vangelo della Solennità dell’Immacolata.  
   Questa parte si conclude con una risonanza; 
   - preghiera: la guida introdurrà la preghiera del Padre Nostro (con la nuova       
   traduzione) e nel giorno dell’Immacolata viene proposta la preghiera dell’Ave Maria; 
  - conclusione: la scelta dell’impegno settimanale che sintetizza la preghiera, un   
      ringraziamento e il segno di croce finale.	

Questo mini-sussidio di Avvento è stato curato dal CDV dell’Arcidiocesi di Benevento ed 
è indirizzato a giovani, adulti e famiglie che in casa desiderano vivere un Avvento di…
PAROLA!!! 
Buon Avvento e Santo Natale a tutti!!! 
            

           Don Crescenzo Rotondi 
             Direttore CDV Arcidiocesi di Benevento 



I DOMENICA DI AVVENTO 
Si raggiunge, da soli o con tutta la famiglia, l’angolo dell’Avvento preparato in casa. 
Con una breve pausa di silenzio si crea il clima di preghiera. 

GUIDA 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen. 

GUIDA 
Viviamo con gioia e impegno questo tempo forte dell’Avvento che ci prepara ad accogliere Gesù e la Sua 
Parola nella nostra vita. 

Accensione della prima candela. 

LETTORE 
Dal Vangelo di Marco 

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. Vegliate 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!». 

Si sceglie nel Vangelo la parola che più colpisce. Se c’è la presenza di più persone, è possibile 
condividere ad alta voce la parola scelta. 

GUIDA 
O Signore, aiutaci a vegliare per custodire la Tua presenza nei nostri cuori e vivere con coraggio e 
impegno il dono della Tua Parola. 

Si prega il Padre nostro. 

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, 
e rimetti a noi i nostri debiti 
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. 

Si sceglie un impegno concreto da vivere. 
Si ringrazia il Signore con parole proprie. 

GUIDA 
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. 
Amen. 

Si conclude con il segno di croce. 



II DOMENICA DI AVVENTO 
Si raggiunge, da soli o con tutta la famiglia, l’angolo dell’Avvento preparato in casa. 
Con una breve pausa di silenzio si crea il clima di preghiera. 

GUIDA 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen. 

GUIDA 
Accogliamo l’invito di oggi a preparare la via che ci porta a Gesù e raddrizzare il nostro stile di vita per 
riconoscerlo accanto a noi. 

Accensione della seconda candela. 

LETTORE 
Dal Vangelo di Marco 

Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. Come sta scritto nel profeta Isaìa: «Ecco, dinanzi a te io 
mando il mio messaggero: egli preparerà la tua via. Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via 
del Signore, raddrizzate i suoi sentieri», vi fu Giovanni, che battezzava nel deserto e proclamava un 
battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e 
tutti gli abitanti di Gerusalemme. E si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro 
peccati. 
Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava 
cavallette e miele selvatico. E proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me: io non sono 
degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi 
battezzerà in Spirito Santo». 

Si sceglie nel Vangelo la parola che più colpisce. Se c’è la presenza di più persone, è possibile 
condividere ad alta voce la parola scelta. 

GUIDA 
O Padre, ti chiediamo la forza di trasformare in vita la Tua Parola e annunciarla con tutto il cuore. 

Si prega il Padre nostro. 

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, 
e rimetti a noi i nostri debiti 
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. 

Si sceglie un impegno concreto da vivere.  
Si ringrazia il Signore con parole proprie. 

GUIDA 
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. 
Amen. 

Si conclude con il segno di croce. 



IMMACOLATA 
Si raggiunge, da soli o con tutta la famiglia, l’angolo dell’Avvento preparato in casa. 
Con una breve pausa di silenzio si crea il clima di preghiera. 

GUIDA 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen. 

GUIDA 
Affidiamo a Maria questo tempo di Avvento, Lei che è stata Donna dell’attesa e ha saputo accogliere 
nella sua vita il Verbo  Incarnato. 

Accensione della candela mariana. 

LETTORE 
Dal Vangelo di Luca 

In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nàzaret, a una 
vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava 
Maria. Entrando da lei, disse: «Rallègrati, piena di grazia: il Signore è con te». 
A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L’angelo 
le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai 
alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà 
il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». 
Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo 
Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che 
nascerà sarà Santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia 
ha concepito anch’essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla è impossibile 
a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola». E l’angelo 
si allontanò da lei. 

Si sceglie nel Vangelo la parola che più colpisce. Se c’è la presenza di più persone, è possibile 
condividere ad alta voce la parola scelta. 

GUIDA 
Ave o Maria, piena di grazia il Signore è con te.  Illumina il nostro cammino di vita, o Maria. 

Si prega l’Ave Maria. 

Ave, o Maria, piena di grazia, 
il Signore è con te. 
Tu sei benedetta fra le donne 
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. 
Santa Maria, Madre di Dio, 
prega per noi peccatori, 
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. 

Si sceglie un impegno concreto da vivere.  
Si ringrazia il Signore con parole proprie. 

GUIDA 
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. 
Amen. 

Si conclude con il segno di croce. 



III DOMENICA DI AVVENTO
Si raggiunge, da soli o con tutta la famiglia, l’angolo dell’Avvento preparato in casa. 
Con una breve pausa di silenzio si crea il clima di preghiera. 

GUIDA 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen. 

GUIDA 
Con gioia continuiamo a camminare verso il Natale per fare spazio a Gesù nella nostra vita 
contemplando il mistero della salvezza. 

Accensione della terza candela. 

LETTORE 
Dal Vangelo secondo Giovanni 

Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare 
testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. 
Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. 
Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i Giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e levìti a 
interrogarlo: «Tu, chi sei?». Egli confessò e non negò. Confessò: «Io non sono il Cristo». Allora gli chiesero: 
«Chi sei, dunque? Sei tu Elia?». «Non lo sono», disse. «Sei tu il profeta?». «No», rispose. Gli dissero allora: 
«Chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso?». 
Rispose: «Io sono voce di uno che grida nel deserto: Rendete diritta la via del Signore, come disse il profeta 
Isaìa». Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e gli dissero: «Perché dunque 
tu battezzi, se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta?». Giovanni rispose loro: «Io battezzo nell’acqua. In 
mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me: a lui io non sono degno di slegare il 
laccio del sandalo». Questo avvenne in Betània, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando. 

Si sceglie nel Vangelo la parola che più colpisce. Se c’è la presenza di più persone, è possibile 
condividere ad alta voce la parola scelta. 

GUIDA 
O Dio, essere testimoni della Tua presenza ci riempie di gioia e ci incoraggia, non abbandonarci. 

Si prega il Padre nostro. 

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, 
e rimetti a noi i nostri debiti 
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. 

Si sceglie un impegno concreto da vivere.  
Si ringrazia il Signore con parole proprie. 

GUIDA 
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. 
Amen. 

Si conclude con il segno di croce. 



Si raggiunge, da soli o con tutta la famiglia, l’angolo dell’Avvento preparato in casa. 
Con una breve pausa di silenzio si crea il clima di preghiera. 

GUIDA 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen. 

GUIDA 
Il Natale è ormai alle porte, senza paura apriamo il cuore alla Sua presenza: Lui è Amore, Speranza, 
Vita. Ci chiama e attende una risposta alla Sua Parola. 

Accensione della quarta candela. 

LETTORE 
Dal Vangelo secondo Luca 

In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nàzaret, a una 
vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. 
Entrando da lei, disse: «Rallègrati, piena di grazia: il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata 
e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai 
trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e 
verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre 
sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, 
poiché non conosco uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza 
dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà Santo e sarà chiamato Figlio di Dio. 
Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio e questo è il sesto 
mese per lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: 
avvenga per me secondo la tua parola». E l’angelo si allontanò da lei. 

Si sceglie nel Vangelo la parola che più colpisce. Se c’è la presenza di più persone, è possibile 
condividere ad alta voce la parola scelta. 

GUIDA 
O Padre, siamo ormai prossimi al Santo Natale, guidaci alla gloria della risurrezione. 

Si prega il Padre nostro. 

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, 
e rimetti a noi i nostri debiti 
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. 

Si sceglie un impegno concreto da vivere.  
Si ringrazia il Signore con parole proprie. 

GUIDA 
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. 
Amen. 

Si conclude con il segno di croce. 

IV DOMENICA DI AVVENTO
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