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«Noi annunziamo che Cristo verrà. 

Infatti non è unica la sua venuta,  

ma ve n’è una seconda,  

la quale sarà molto più gloriosa  

della precedente.  

La prima, infatti,  

ebbe il sigillo della sofferenza,  

l’altra porterà una corona  

di divina regalità.» 
  

(Dalle «Catechesi» 

di san Cirillo di Gerusalemme) 

 



Qualche suggerimento per la celebrazione 
 

 

Il clima della celebrazione 

L’eucologia del Messale e le letture del Lezionario di questa prima 

domenica d’Avvento fanno riferimento esplicito alla venuta finale di 

Cristo e presentano in sintesi la spiritualità di questo tempo. È bene 

valorizzare in questa prima domenica tutti i codici – verbali e non 

verbali – che nella liturgia mettono in chiaro la tensione escatologica 

della Chiesa. Anche nel momento omiletico, il presidente potrà aiutare 

l’assemblea a cogliere la ricchezza del linguaggio liturgico. 

Lo spazio liturgico sia sobriamente ornato, coerentemente con quanto 

indicato dalle premesse del Messale: «Nel tempo d’Avvento l’altare sia 

ornato di fiori con quella misura che conviene alla natura di questo 

tempo, evitando di anticipare la gioia piena della Natività del Signore» 

(OGMR, 305). 

Nel presbiterio, con l’attenzione a non oscurare i poli dell’aula liturgica, 

si potrà collocare la corona d’Avvento, che, con il progressivo 

accendersi delle sue quattro luci, scandirà le tappe del cammino in 

preparazione alla solennità del Natale (cfr. DPPL 98). Per la sua 

sistemazione nello spazio celebrativo, si prediliga una certa prossimità 

con l’ambone, da dove l’annuncio della parola di Dio definisce il 

percorso della Chiesa lungo le quattro settimane. 

 

Monizione iniziale   

Prima dell’inizio della liturgia, un lettore – non dall’ambone – potrebbe offrire 

una monizione d’inizio, con queste parole:  

“Oggi la Chiesa inizia un nuovo Anno liturgico che si apre con 

l’Avvento, tempo santo che sollecita i nostri cuori a fare memoria grata 



della venuta di Gesù nella storia e ad attendere con fiducia il ritorno 

glorioso di Cristo alla fine dei tempi. La liturgia di questa Prima 

domenica, in modo particolare, ci indica la via da seguire in queste 

settimane e ci educa alla speranza e alla vigilanza. Confidando 

nell’amore del Padre eleviamo a lui le nostre anime e con il canto 

accogliamo il Signore che viene in mezzo a noi.” 

La processione di ingresso 

È bene valorizzare con puntualità la processione d’ingresso nei suoi 

diversi elementi rituali che possono aiutare l’assemblea liturgica a 

percepire il senso della festa, della presenza del Risorto nell’assemblea 

liturgica e la dimensione escatologica della liturgia. Secondo quanto 

suggerito dall’Ordinamento del Messale, la processione preveda la 

presenza del turiferario con il turibolo fumigante, dei ministri con i ceri 

accesi e, in mezzo a loro, l’accolito con la croce; il ministro – lettore o 

diacono – con l’Evangeliario elevato, e il sacerdote che celebra la 

Messa (cfr. OGMR, 120). Il canto introitale sia coerente con l’antifona 

d’ingresso tratta dal Salmo 24,1-3, ed esprima, nelle parole e nella 

melodia, i temi e la spiritualità dell’Avvento. 

Lucernario 

Prima dell’atto penitenziale, se si ritiene opportuno, si potrà accendere 

la prima candela d’Avvento. Il presidente può usare queste parole o 

altre simili: 

Fratelli e sorelle amati dal Signore, 

iniziamo il nostro cammino d’Avvento che ci farà fare memoria, 

attraverso i gesti e le parole della liturgia di queste quattro settimane, 

della visita del Signore all’umanità. 

Le tappe di questo nostro itinerario spirituale 

saranno scandite dalla corona d’Avvento 



che ci ricorderà le attese e le speranze dell’uomo, 

bisognoso della presenza del Signore che viene a visitare il suo popolo. 

Accendiamo la prima candela per metterci alla scuola dell’Avvento 

e entrare in questo tempo di grazia 

per accogliere con gioia la venuta di Dio nella nostra storia. 

 Un ministro accende la prima candela. Il coro propone un canto 

adatto. Il presidente può concludere il lucernario dicendo: 

O Signore, che hai illuminato l’uomo smarrito nelle tenebre con la luce 

della tua nascita, dopo un dono così generoso non lasciarci soccombere 

tra i pericoli, ma vieni a liberaci dal male, o Figlio di Dio, che vivi e regni 

nei secoli dei secoli. 

Prefazio 

Per il prefazio si può utilizzare Avvento I che sviluppa il tema della 

duplice venuta di Cristo. La preferenza di questo formulario è legata a 

quanto suggerito nei testi precedentemente proposti che sviluppano la 

stessa tematica. Se, invece, lo si volesse porre in sinergia con la 

pericope evangelica che presenta il cuore dell’insegnamento 

escatologico di Gesù, sarebbe bene pregare con il prefazio Avvento I/A.  

Benedizione 

Nella prima domenica di Avvento, per sottolineare l’inizio del cammino 

intrapreso, si può utilizzare il formulario per la benedizione solenne 

propria del tempo (cfr. Messale Romano pp. 428-429).  



Vivere il Programma Pastorale Diocesano 
nella I domenica di Avvento 

 

ICONA BIBLICA: Mc. 16,1-8 

L’icona biblica proposta nella prima unità del Programma Pastorale è il 

sepolcro vuoto e l’incontro delle donne con l’angelo che annuncia: E’ 

risorto, non è qui. 

 

“Alle prime luci dell’alba” 

Tutti noi stiamo vivendo l’ottavo giorno iniziato “alle prime luci 

dell’alba” di quel “primo giorno dopo il sabato” e che si concluderà con 

il ritorno del Signore alla fine della storia. Considerare questo fatto 

getta una luce nuova sul tempo di Avvento, permettendoci di 

riscoprirlo nella sua ricchezza e profondità. 

 

RIFERIMENTI ALLA PASQUA NELLA LITURGIA DELLA I DOMENICA 

 

Colletta 1: “…andare incontro con le buone opere al tuo Cristo che 

viene perché egli ci chiami accanto a se nella gloria…”. E’ un incontro 

definitivo per condividere in eterno la gloria del Risorto che 

attendiamo nel suo ultimo ritorno. 

 

Colletta 2: “…rialza il capo dell’umanità oppressa… apri i nostri cuori 

alla speranza perché sappiamo attendere senza turbamento il ritorno 

glorioso del Cristo, giudice e salvatore…”. 

 

Prefazio: “Egli portò a compimento (cfr: Tutto è compiuto!) la 

promessa antica e ci aprì la via dell’eterna salvezza…”. 

  



 

  
 

IL SEGNO PROPOSTO 

Si potrebbe valorizzare maggiormente il segno della 

luce come impegno di attesa, di vigilanza, ma anche 

come segno della presenza del Risorto, nostra luce. E’ il 

segno che ci rimanda alla notte del Sabato Santo 

quando la luce del cero pasquale squarcia le tenebre 

del mondo e le nostre vite si accendono a quella luce 

senza più tramonto. Il segno della luce ci rimanda 

anche al nostro Battesimo, sacramento pasquale, 

quando abbiamo ricevuto la luce di Cristo con 

l’impegno a realizzare il mandato di Gesù: “voi siete la 

luce del mondo”. E lo siamo realmente solo quando 

prendiamo questa luce dal cero pasquale, segno del 

Risorto. 

 

Per la celebrazione 

Disporre più lampade accese attorno all’altare, spiegandone 

poi il senso. Questo gesto può anche assumere la forma di 

un vero e proprio lucernario – da effettuare prima dell’atto 

penitenziale – con l’accensione progressiva delle lampade 

da parte di un ministro accompagnata da un canto adatto o 

dal suono dell’organo. 

 

Per ogni famiglia 

Preparare in casa un angolo-preghiera con un cero acceso 

accanto al crocifisso e alla coroncina di avvento, dove la 

famiglia si riunisce per pregare durante questo tempo di  

avvento. 

 

 

 



Qualche spunto per l’omelia 

 
Liturgia della Parola – Sintesi  

Nella prima lettura il Profeta Geremia annuncia che Dio ha 

compassione del suo popolo e di tutti i popoli; ma la sua azione di 

risanamento si dispiega nel tempo, per offrire possibilità di 

conversione. Come un seme che cresce, non come un diluvio che 

spazza via tutto. Il salmo mostra che la benevolenza di Dio si rivolge 

anche a chi ha perso la strada, perché possa ritrovare  il percorso della 

vita. Nella seconda lettura il punto di partenza dell’esortazione di 

Paolo è il riconoscimento dell’opera di Dio nella comunità dei credenti, 

e della loro risposta di fede. Non l’insoddisfazione per ciò che manca. 

Dal rendimento di grazie si apre la possibilità di una crescita, di un 

miglioramento, fino al compimento. Nel Vangelo la prospettiva 

dell’avvento di Cristo rivela la caducità di ogni realizzazione umana. 

Inquietante per chi vive in prospettiva mondana, fonte di consolazione 

per i credenti. 

 

Traccia ispirata al programma pastorale diocesano 

Le “promesse di bene” da parte di Dio messe in luce dal profeta 

Geremia ci rimandano alla figura misteriosa del Messia che le 

realizzerà pienamente. E una figura a venire, quindi attesa! L’attesa è il 

tema principale dell’Avvento ed è connesso alla vigilanza. Vegliare 

significa sviluppare lo sguardo per riconoscere, in quelli che 

potrebbero sembrare per alcuni i segni di una fine invitabile, i germogli 

di un nuovo inizio. Un mondo vecchio, segnato dal peccato, muore, ma 

perché in esso sta nascendo un mondo nuovo, nel quale è presente la 



potenza di vita del Risorto (cfr. Vangelo). E’ la dinamica battesimale, 

quindi pasquale, in cui “l’uomo vecchio” muore, si distrugge, per 

lasciare germogliare “l’uomo nuovo” chiamato ad accogliere e a vivere 

della vita stessa del Risorto. 

Quando la storia sembra destinata al fallimento, si compiono invece le 

“promesse di bene” da parte di Dio (cfr. I Lettura). Colui che 

attendiamo è il germoglio di Davide: egli viene a far germogliare nel 

mondo la novità di Dio, che deve rinnovare la nostra esistenza. E il 

segno inequivocabile di un mondo diverso è la nostra possibilità, 

generata dalla grazia del Veniente, di “crescere e sovrabbondare 

nell’amore” (II Lettura). Più che osservare con preoccupazione i segni 

di un mondo che finisce, il nostro amore deve diventare segno 

profetico del mondo nuovo che nasce. 

Quindi il linguaggio apocalittico che descrive uno scenario di 

distruzione e sconvolgimenti non induce alla paura ed alla dispera-

zione, bensì invita ad uno sguardo di fiducia, di speranza: il Signore 

viene a portare a compimento la storia personale e del mondo. E’ un 

invito a passare dalla posizione orizzontale del morto a quella verticale 

(rialzarsi, alzare il capo) tipico di chi è vivo, del Risorto. E’ pasqua, 

passaggio!  

 

Traccia proposta dall’ufficio liturgico nazionale 

La forza inarrestabile del germoglio di giustizia 

L’immagine poetica che nella prima lettura esprime il modo di agire di 

Dio è quella del germoglio: simbolo di una realtà che si sviluppa con 

dolcezza, senza distruzioni, senza sconvolgimenti, ma anche in maniera 

inarrestabile e potente. Non è raro vedere, nelle nostre città, marcia-



piedi sconvolti, sollevati dalle radici degli alberi a lato dei viali: a loro 

modo ci ricordano l’umile forza del Regno di Dio e la inarrestabile 

espansione della sua giustizia. Noi riconosciamo in Gesù quel 

germoglio: il tempo definitivo è arrivato in lui. La sua croce e 

risurrezione hanno inaugurato i tempi nuovi: ogni anno l’Avvento 

contribuisce a ricordarcelo.  

Soffocati dal peso delle cattive notizie 

Rischiamo di essere soffocati dal peso delle cattive notizie, dei segnali 

di malvagità e corruzione, che suscitano emozioni e scandali 

passeggeri, e lasciano poi il retrogusto amaro della rassegnazione e 

della paura. In qualche modo il Vangelo sembra averlo previsto: “Gli 

uomini moriranno per la paura e per l’attesa di ciò che dovrà accadere 

sulla terra”. In realtà è una facile previsione: dove non si è sorretti 

dall’umile attesa di Cristo e del suo Regno, emerge l’arroganza 

frettolosa del potere, o la timida remissività dell’impotenza. Dove non 

c’è la carità divina che fa riconoscere in ogni uomo un fratello, ci si 

divide tra manipolatori (pochi) e manipolati (tanti): gli uni con la 

frenesia di conquistare e mantenere il potere, gli altri con l’unico 

desiderio di dissipare tensioni e delusione, lasciandosi anestetizzare da 

una qualche forma di piacere o di stordimento. 

Restituire la speranza 

Gesù ridona speranza, mostra che si può uscire dalla gabbia che 

sembra inevitabile: “risollevatevi e alzate il capo”; “vegliate in ogni 

momento pregando”. Gesù non ha paura di dire parole forti, che 

impegnano pienamente la coscienza e la libertà. La mollezza non è 

misericordia. Chi lascia che le persone si disperdano negli affanni della 

vita, chi non offre gioia, ma ubriachezza, non è realmente compas-

sionevole. Così come sarebbe una pietà monca se Gesù non mostrasse 



la meta finale, l’avvento definitivo del suo Regno, identificato a partire 

dalla sua risurrezione. Dio sta realmente trasfigurando la storia dell’uo-

mo, perché tutto possa entrare nel rinnovamento della grazia: ogni 

realtà devastata dal peccato del mondo può essere rigenerata dalla  

forza dello Spirito del Risorto. 

Trasfigurati dal Signore che viene 

I credenti dunque riconoscono l’opera di Dio nella storia: egli 

continuamente la trasforma, la trasfigura, alimenta in essa germogli di 

carità. Serve la fede per riconoscerlo: una fede celebrata assiduamente 

nella liturgia. La celebrazione liturgica trasforma lo sguardo e i sensi 

spirituali, abilitandoli a contemplare ciò che Dio realizza nella storia; 

abituandoli anche a contemplare in ogni evento della vita ciò che passa 

e ciò che resta. Le ricchezze passano; la carità vissuta, sia con 

elemosine concrete, sia con la donazione immateriale, resta per 

sempre di fronte a Dio. La bellezza passa, del piacere resta poco; le 

relazioni autentiche restano. La potenza di Dio non smette mai di 

produrre effetti permanenti, attraverso le realtà caduche della vita, 

facendo crescere in noi il dinamismo della grazia. 

Uomini nuovi 

Ma noi accogliamo la potenza di Dio nel modo in cui vuole 

manifestarsi? La seconda lettura parla di “crescere e sovrabbondare 

nell’amore”: si tratta della stessa realtà espressa dall’immagine del 

seme. Non è determinante la piccolezza iniziale: per la potenza dello 

Spirito, attraverso una lenta crescita, si arriva alla sovrabbondanza. 

Così è lo stile di Dio, nella vita del suo popolo (“il più piccolo di tutti i 

popoli della terra”, cf. Dt 7,7), nella vita dei profeti, di Gesù, e infine 

anche in noi. Paolo riconosce tutto ciò che è già secondo Cristo nella 

vita dei Tessalonicesi (“così già vi comportate”), ma rileva che potrà 



crescere ulteriormente (“possiate progredire ancora di più”). Il Tempo 

di Avvento che comincia ci invita a coltivare la speranza: non importa 

da dove partiamo; l’amore di Dio vuole farci avanzare fino alla sua 

stessa misura di amore. 

 

APPENDICE 

 

PREGHIERA IN FAMIGLIA  

per l’accensione della corona di Avvento 

 
Prima domenica di Avvento 

Candela del profeta 

Quando la famiglia è riunita, tutti si fanno il segno di croce, mentre un 

genitore dice: 

 

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

R. Amen. 

 

Lodiamo Dio, che molte volte ha offerto agli uomini la sua amicizia 

e per mezzo dei profeti ha insegnato a sperare nella salvezza. 

R. Benedetto nei secoli il Signore. 

 
Il genitore introduce la celebrazione dicendo: 

 

Iniziamo nella nostra famiglia il cammino di Avvento 

durante il quale il Signore ci invita a preparare le vie 

a Gesù che viene per noi. 



Accendiamo la prima candela di questo cammino. 

Essa ci ricorda la predicazione del profeti 

che annunciarono con gioia la venuta del salvatore Gesù, 

l’Emmanuele, il Dio con noi. 

 

Lettura biblica 

Dal Libro del profeta Isaia (7,13-14) 

Ascoltate, casa di Davide! Non vi basta stancare gli uomini, perché ora 

vogliate stancare anche il mio Dio? Pertanto il Signore stesso vi darà un 

segno. Ecco: la vergine concepirà e partorirà un figlio, che chiamerà 

Emmanuele. 

 

Responsorio 

V. I profeti l’avevano annunciato. 

R. Il Salvatore nascerà dalla Vergine Maria. 

 

Un figlio accende la prima candela.  

Il genitore, dopo l’accensione della candela, dice: 

 

O Signore, che hai inviato i profeti 

ad annunciare la venuta del Cristo, tuo Figlio, 

fa’ rispendere su di noi la tua luce, 

perché, illuminati dalla tua Parola, 

camminiamo verso di Te con cuore generoso e fedele 

Per Cristo nostro Signore. 

R. Amen. 

 

Il genitore conclude il rito dicendo:  

Il Signore Dio ci benedica e ci custodisca nel suo amore. 

R. Amen. 


