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Venite,  

saliamo  

sul monte  

del Signore! 
  

(Prima lettura) 

 



Qualche suggerimento per la celebrazione 
 

 

Il tempo di Avvento 

Il tempo di Avvento ha una duplice caratteristica: è tempo di 

preparazione alla solennità del Natale, in cui si ricorda la prima venuta 

del Figlio di Dio tra gli uomini e contemporaneamente è il tempo in cui, 

attraverso tale ricordo, lo spirito viene guidato all’attesa della seconda 

venuta di Cristo alla fine dei tempi. L’Avvento inizia con i Primi Vespri 

della I Domenica di Avvento e termina prima dei Primi Vespri della 

solennità del Natale del Signore (cf. Norme per l’anno liturgico, 39-40).  

«L’Avvento è tempo di attesa, di conversione, di speranza:  

• attesa-memoria della prima, umile venuta del Salvatore nella 

nostra carne mortale; attesa-supplica dell’ultima, gloriosa venuta di 

Cristo, Signore della storia e Giudice universale;  

• conversione, alla quale spesso la Liturgia di questo tempo invita 

con la voce dei profeti e soprattutto di Giovanni Battista: 

“Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino” (Mt 3,2);  

• speranza gioiosa che la salvezza già operata da Cristo e le realtà di 

grazia già presenti nel mondo giungano alla loro maturazione e 

pienezza, per cui la promessa si tramuterà in possesso, la fede in 

visione, e “noi saremo simili a lui e lo vedremo così come egli è” (1 

Gv 3,2)». (Direttorio su Pietà popolare e liturgia, n. 96)  

Primi vespri  

È opportuno valorizzare l’inizio del Tempo di Avvento con la 

celebrazione comunitaria dei Primi Vespri, con il rito del lucernario e 

l’accensione della prima candela della corona di Avvento. 

 

 



Il linguaggio dei segni 

Per introdurre il popolo di Dio al Tempo di Avvento è bene curare il 

linguaggio verbale, con monizioni semplici, brevi e ben preparate, e 

quello non verbale, attraverso la cura dei gesti liturgici, dei luoghi, 

delle luci, del canto.  

La sobrietà che caratterizza il Tempo di Avvento è differente rispetto a 

quella quaresimale. L’ornamento floreale, disposto preferibilmente 

intorno all’altare piuttosto che sopra, sia sobrio, in armonia con il resto 

dell’aula chiesa, capace di condurre alla celebrazione del Natale, senza 

anticiparla (cfr. OGMR, n. 305).  

Anche l’organo e gli altri strumenti musicali siano usati con 

moderazione, evitando di anticipare la gioia piena del Natale (cfr. 

OGMR, n. 313), e solo come accompagnamento del canto. 

 

Accoglienza 

Alcuni animatori liturgici o membri della comunità potrebbero 

accogliere sulla porta della chiesa, in modo non invadente, discreto, i 

fedeli, offrendo il libretto dei canti, aiutando anziani e ammalati a 

prendere posto, spiegando a quale opera di carità verranno destinate 

le offerte in denaro raccolte nel tempo di Avvento. 

 

Monizione iniziale   

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

una monizione d’inizio, con queste parole:  

Oggi, con la prima domenica del tempo di Avvento, inizia il nuovo anno 

liturgico. La Chiesa, raccolta per celebrare la santa Eucaristia, rinnova 

nella speranza l’attesa del suo Signore. Siamo tutti invitati a 

perseverare vigilanti nella preghiera ed operosi nella carità per essere 

veramente figli della luce, in cammino verso il giorno che mai avrà 

tramonto.  



La processione di ingresso 

Con cura andranno preparati i riti d’introduzione. Si dia una particolare 

attenzione alla processione d’ingresso, disposta in modo ordinato, con 

un incedere calmo e sereno. I segni della processione d’ingresso 

(croce, evangeliario, sacerdote) richiamano la venuta di Dio in mezzo al 

suo popolo.  

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. 

 



Atto penitenziale 

Si suggerisce di utilizzare la terza formula dell’atto penitenziale del 

Tempo di Avvento, che ben si armonizza con la Liturgia della Parola. 

 

+ Signore, che vieni a visitare il tuo popolo nella pace, abbi pietà di noi. 

R/. Signore, pietà. 

+ Cristo, che vieni a salvare chi è perduto, abbi pietà di noi. 

R/. Cristo, pietà. 

+ Signore, che vieni a creare un mondo nuovo, abbi pietà di noi. 

R/. Signore, pietà. 

 

Preghiera dei fedeli  

Si ricorda come le intenzioni proposte debbano essere sobrie, 

formulate con una sapiente libertà e con poche parole, ed esprimere le 

intenzioni di tutta la comunità (cfr. OGMR, n. 71). 

 

Prefazio 

Il prefazio più adatto a questa domenica è il Prefazio dell’Avvento I/A.  

 

Acclamazioni  

Si suggerisce di cantare quelle acclamazioni che hanno un’intonazione 

escatologica: “Annunciamo la tua morte…”, all’anamnesi della 

preghiera eucaristica; “Tuo è il regno…”, al termine dell’embolismo 

della Preghiera del Signore. 

 

Benedizione 

Per sottolineare l’inizio del Tempo di Avvento, si invita a concludere la 

celebrazione con la Benedizione solenne (Messale Romano, pag. 428-429). 



Vivere il Programma Pastorale Diocesano 
nella I domenica di Avvento 

 

ICONA BIBLICA: Rm. 8, 14-39 

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

l’essere figli di cui parla Paolo nella lettera ai Romani.  

 

“Ravviva la sorgente che è in te” 

Vogliamo rilanciare pastoralmente la dimensione vocazionale 

dell’esistenza battesimale. (…) Per tanti davvero una lieta notizia: 

annunciare e vivere la chiamata ad essere figli, vocazione consegnataci 

col Battesimo e sempre richiamata nella preghiera di Gesù, il Padre 

nostro. (Programma pastorale diocesano, pag. 31) 

 

RIFERIMENTI AL BATTESIMO NELLA LITURGIA DELLA I DOMENICA 

 

Colletta 1: la tematica del cammino nella vita nuova emerge in questa 

preghiera. Il battezzato è colui che cammina, “va incontro” al Signore, 

nella vita nuova delle “buone opere”. 

Colletta 2: lo stesso dicasi nella seconda colletta che vuole che 

“camminiamo sulle tue vie [di Dio Padre]”, come gli illuminati, con 

spirito vigilante. 

Prefazio: “l’eterna salvezza” di cui parla il prefazio è già in atto in 

questa vita in quanto il Battesimo ci ha inseriti nella dinamica della 

risurrezione. Nel tempo stesso aspettiamo il suo pieno compimento 

nel ritorno ultimo e definitivo del Signore. Attesa non passiva ma 

dinamica in quanto si fa “via”, strada, cammino vigilante incontro al 

Signore. 



  

 

IL SEGNO PROPOSTO 

 

Per la celebrazione 

Si potrebbe valorizzare la Professione di Fede battesimale al 

posto del Credo Niceo-costantinopolitano, ognuno con una 

candela accesa e previamente benedetta, che ci rimanda al 

nostro Battesimo quando ci viene detto: “ricevete la luce di 

Cristo”.  

 

Per ogni famiglia 

Alla fine della celebrazione i partecipanti porteranno la 

candela a casa con l’impegno di accenderla per la 

preghiera quotidiana in memoria del proprio 

Battesimo. 

 

 
 

 

Nel Programma Pastorale Diocesano 

Si ricorda inoltre che il Programma Pastorale Diocesano 

suggerisce di cantare – perlomeno nei tempi forti 

dell’anno liturgico – l’Amen che suggella la Preghiera 

eucaristica ed il Padre nostro (pag. 34 e 35). 



Qualche spunto per l’omelia 

 

Traccia ispirata al programma pastorale diocesano 

Molti sono i temi battesimali che ricorrono nelle letture di questa 

prima domenica di Avvento dell’Anno A. Ne consideriamo solo alcuni: il 

cammino, la luce e la vigilanza. 

La prima lettura parla di molti popoli che “salgono”, “camminano” cioè 

verso il monte del Signore, e nella gioia verso la casa del Signore (Sal 

121/122). Inoltre, ammaestrati da lui, camminano nei suoi sentieri e 

nella sua luce. È un’immagine suggestiva del popolo dei battezzati che 

“cammina nella vita nuova” verso il banchetto escatologico, nella luce 

e nella gioia incontro al Signore che viene. Ricorda la grande 

processione dei neofiti che, dal battistero si recano alla chiesa dove 

finalmente possono partecipare con gioia, in un clima di festa, al 

banchetto eucaristico e incontrarvi il Risorto. Il battezzato è colui che è 

passato dalla notte al giorno, dalle opere delle tenebre a quelle della 

luce (II Lettura; cfr. anche Sal 121/122), senza lasciarsi distrarre anche 

da cose buone come mangiare, dormire, sposarsi… con il rischio di non 

accorgersi di nulla (Vangelo). Ma è vigilante, costantemente teso verso 

l’incontro con il Signore, camminando appunto nella vita nuova, 

illuminato dal Signore Gesù Cristo di cui si è rivestito nel battesimo. 

 

Traccia proposta dall’ufficio liturgico nazionale 

Le letture di questa prima domenica di Avvento sembrano oscillare tra 

due movimenti apparentemente opposti: un moto di pellegrini, che 

salgono dal Signore a Gerusalemme e un moto del Signore, che viene 



incontro al suo popolo. Il primo movimento, la venuta di genti e popoli 

diversi nella Città Santa per incontrare Dio, è descritta dal profeta Isaia 

e dal Salmo responsoriale. Il profeta prevede per la fine dei giorni un 

pellegrinaggio di tutte le genti al monte del Signore, una salita che si 

compie come per una misteriosa attrazione che la Città Santa esercita 

verso tutti i popoli. Il moto, spesso bellicoso, l’aggressione spesso 

violenta, che Gerusalemme ha subito molte volte nel corso della sua 

storia, si trasformerà alla fine in una visione di pace universale 

(“Visione di pace”, sia detto incidentalmente, è anche il tradizionale 

significato attribuito dai padri della Chiesa al nome “Gerusalemme”). 

Anche il Salmo 121/122 ci parla di un moto di pellegrinaggio, quello 

che gli antichi Israeliti compivano almeno tre volte all’anno per recarsi 

a vedere il volto del Signore a Gerusalemme. Anche il Salmo parla di 

pace, di una pace che è invocata sulla Città Santa dagli stessi pellegrini 

come un augurio: “Chiedete pace per Gerusalemme, vivano sicuri 

quelli che ti amano. […] Per i miei fratelli e i miei amici io dirò: «Su di te 

sia pace!»” (Sal 122,6.8). Il Vangelo, al contrario, ci parla di una venuta, 

di un movimento di senso contrario a quello appena abbozzato: è il 

Figlio dell’uomo (locuzione biblica con cui Gesù parla di se stesso) che 

annuncia la sua venuta. Essa sarà improvvisa, fulminea, inaspettata, 

come la venuta del diluvio al tempo di Noè, e sarà, come quella, 

un’esperienza di giudizio: “Allora due uomini saranno nel campo: uno 

verrà portato via e l’altro lasciato. Due donne macineranno alla mola: 

una verrà portata via e l’altra lasciata” (Mt 24,40-41). Il nostro tempo 

di Avvento, allora, è la somma di questi due movimenti, che oggi le 

letture della Messa tratteggiano. Da una parte esso è un tempo in cui 

noi siamo chiamati a metterci in moto, noi siamo chiamati a 

camminare, siamo invitati a rispondere all’annuncio profetico: “Venite, 

saliamo sul monte del Signore, al tempio del Dio di Giacobbe, perché ci 

insegni le sue vie e possiamo camminare per i suoi sentieri” (Is 2,3). 

Siamo stimolati dalla voce dei nostri compagni di pellegrinaggio a 



liberare la gioia che l’approssimarci alla meta del nostro viaggio 

produce: “Quale gioia, quando mi dissero: «Andremo alla casa del 

Signore!»” (Sal 122,1). D’altra parte, in questo viaggio verso Dio, 

dobbiamo renderci conto che la forza di attrazione quasi magnetica 

che il Signore esercita su di noi, suscitando in noi le energie per 

camminare incontro a Lui, è dovuta al fatto che è Lui stesso, Dio, che in 

Gesù, sta camminando verso di noi: quando i due movimenti, il nostro 

verso il Signore, e il Suo verso di noi, si incontreranno, allora sarà la 

fine della storia. Noi non possiamo prevedere quando questo incontro 

avverrà, ma possiamo stare sempre pronti e vigilanti, come ci invitava 

a fare Gesù nel Vangelo. Dobbiamo essere ben desti, ben svegli, come 

ci spronava S. Paolo nella seconda lettura: “È ormai tempo di svegliarvi 

dal sonno, perché adesso la nostra salvezza è più vicina di quando 

diventammo credenti” (Rm 13,11). Il nostro compito, in questo tempo 

di Avvento, è quello di farci trovare in cammino, di non farci 

sorprendere dal Signore in atteggiamento di stanchezza o di sosta, o, 

peggio, di disperazione della Sua venuta. Egli verrà, ne siamo certi, e 

questa certezza deve motivare il nostro metterci in moto incontro a 

Lui. Intanto, Egli sostiene i nostri passi, nutrendoci di Sé nell’Eucaristia, 

quale pegno della gioia perfetta che sperimenteremo alla fine del 

nostro pellegrinaggio di fede verso di Lui. 

  



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. 


