
Come lo scorso anno, anche il 2013 ci vedrà protagonisti della nostra 

preparazione al Natale 

All’ora di pranzo con tutta la famiglia, accendendo la candela, canteremo e 

la LUCE sarà presenza di Gesù con noi. 

 

Che cosa è la corona dell’Avvento? 
 

La prima candela si chiama  Candela del profeta e ci ricorda che molti secoli prima della nascita di 

Gesù, uomini saggi, chiamati profeti, predissero la Sua venuta 
 

La seconda candela, chiamata Candela di Beetlemme, ci ricorda la piccola citta in cui nacque Gesù. 

Noi ricordiamo Maria e Giuseppe che stancamente vagano di locanda in locanda senza riuscire a  

trovare un posto dove riposare finché alla fine sono condotti al riparo di una stalla. Poi nella notte 

Santa, tra animali docili Gesù nacque! 
 

La terza candela è chiamata la Candela dei pastori perché furono i pastori ad adorare il bambino 

Gesù e a diffondere la notizia 
 

La quarta candela è chiamata Candela degli Angeli per onorare gli angeli e la meravigliosa novella 

che portano agli uomini in quella notte mirabile. 
 

La corona d’Avvento ha la funzione di annunciare l’avvicinarsi del Natale soprattutto Ai bambini, 

prepararsi ad esso con la preghiera comune, ricordare che Gesù è luce, la Vera Luce che vince il 
male. La Corona dell’Avvento è un inno alla luce, a Gesù che viene per vincere le tenebre del male 

e tutta la cattiveria che vorrebbe prevalere. 

La Corona d’Avvento ha la forma circolare perché è simbolo di eternità e unità, indica il sole, il 

ciclo annuale, il suo continuo riprodursi senza mai esaurirsi. Esprime bene il riproporsi di Cristo.  

La Corona è un segno di fedeltà, la fedeltà di Dio alle promesse e deve rimanere circolare. Non può 

essere una composizione floreale con 4 candele! 
La Corona è segno di regalità e vittoria. Nell’antica Roma si intrecciavano corone di alloro da porsi 

sul capo dei vincitori dei giochi o di una guerra. 

La Corona di Avvento annuncia che il bambino che si attende è il Re che vince le tenebre con la 

Sua luce. I rami sempre verdi dell’abete o del pino che ornano la corona sono i segni della 

speranza e della vita che non finisce, eterna appunto. Per questo la vera corona non dovrebbe 
essere di terracotta, ceramica, pasta e sale…Questi rami richiamano anche l’entrata di Gesù a 

Gerusalemme, accolto con rami e saluto come re e messia. Per ornare la corona si usano nastri 

rossi o violetti: rosso o rosa simbolo dell’amore di Gesù che diventa uomo, violetto, segno della 

penitenza e della conversione per prepararsi alla sua venuta. 

Le candele vanno accese il sabato sera o la domenica quando tutta la famiglia è riunita. Di solito 

l’accensione è riservata al più piccolo, proprio perché questa tradizione è nata per preparare i 
bambini al Natale. Durante la settimana si possono accendere le candele (una la prima settimana, 

due la seconda..) quando si prega, si mangia insieme, quando arriva un ospite. 

 

Per i MARIArtini Nel periodo di Natale, alla preghiera della mattina di aggiunge quella della 

Candela dell’Avvento. Sul sito a breve troverete la voce guida www.mariarteit.weebli.com  

 

PREGHIERA giornaliera 

La mattina ovunque sono voglio ringraziare Te, giungo le mani e come a sera elevo a Te la mia 

preghiera 

Buongiorno, buongiorno Madonnina mia tu sei la  mamma mia, Immacolata Concezione dammi al 

tua benedizione, Buongiorno, buongiorno anche a Te Gesù, maestro e amico sei tu, ti offro questa 

giornata, ti prego accettala Gesù, ti prego accettala Gesù 

 

 

 

http://www.mariarteit.weebli.com/


Canto durante l’Avvento 

(si canta sempre la prima strofa affiancata da quella della settimana, prima, seconda o terza..) 

 

Si accende una luce all’uomo quaggiù, 

presto verrà tra noi Gesù. 

Vegliate, lo sposo non tarderà; 

se siete pronti, vi aprirà 

 

Lieti cantate: gloria al Signor!  

Nascerà il Redentor! 

 

1° Domenica di Avvento 
La candela dei profeti 

Si accende una luce all’uomo quaggiù, presto verrà tra noi Gesù. 

Annuncia il profeta la novità: il re Messia ci salverà 

2° Domenica di Avvento 
La candela di Betlemme 

Si accende una luce all’uomo quaggiù, presto verrà tra noi Gesù. 

Un’umile grotta solo offrirà Betlemme, piccola città 

3° Domenica di Avvento 
La candela dei pastori 

Si accende una luce all’uomo quaggiù, presto verrà tra noi Gesù. 

Pastori, adorate con umiltà Cristo, che nasce in povertà 

4° Domenica di Avvento 

La candela degli angeli 

Si accende una luce all’uomo quaggiù, presto verrà tra noi Gesù. 

Il coro celeste «Pace – dirà  a voi di buona volontà». 


