
Prima domenica di Avvento 

Candela del profeta 
Candela della Speranza 

Seconda domenica di Avvento 

Candela di Betlemme 
Candela della chiamata universale alla 
salvezza 

Terza domenica di Avvento 

Candela dei Pastori 
Candela della gioia 

Quarta domenica di Avvento 

Candela degli angeli 
Candela dell’amore 

  

Benedizione della Corona di Avvento 

Con il rito della benedizione della Corona di Avvento, noi prendiamo coscienza del dono che 
Dio ci fa di vivere l’Avvento, lo benediciamo per aver suscitato in noi il desiderio di prepararci 
alla venuta del suo Figlio, mettendoci alla scuola dei profeti, dei pastori, degli angeli, di Maria, 
di tutti coloro che, allora e oggi, sono in attesa della vera luce che illumina ogni uomo. 

Introduzione 

Innalziamo il nostro cuore ed i nostri occhi a Colui che era, che è e che viene. Iniziamo oggi il 
cammino dell'Avvento: la notte è avanzata, il giorno è vicino: viene a visitarci dall'alto Cristo 
Signore, la Luce vera che illumina ogni uomo, il Sole che disperde le tenebre, lo splendore del 
Padre, che non conosce tramonto. Per la grazia della sua venuta, anche noi, che un tempo 
eravamo tenebra, siamo luce nel Signore e possiamo camminare incontro a Lui con lampade 
accese. In questo tempo santo, celebriamo il Padre con il Figlio nello Spirito Santo in 
comunione con tutta la Chiesa. 

Benedizione 

Dio eterno, Padre della luce, tu non ci lasci mai soli nel nostro anelito di vita e di gioia. All’inizio 
di questo tempo di Avvento noi guardiamo a te, e in te riponiamo tutta la nostra speranza. La 
fiamma luminosa di questa corona dell’Avvento ci aiuti ad attendere vigilanti Cristo Signore, 
sole di giustizia e fulgore inestinguibile; la sua luce che aumenta ci spinga a crescere sempre 
più nell’amore. Fa’ che la memoria gioiosa della nascita del Salvatore, susciti in noi il desiderio 
di gustare, ora e sempre, la sua presenza gloriosa, piena di grazia e di verità. Egli vive e regna 
nei secoli dei secoli. Amen. 

(Aspergere con acqua benedetta la Corona di Avvento) 

 


