
 

 

 

PROPOSTA AVVENTO 2021 

La commissione “Iniziazione Cristiana – Fanciulli e Ragazzi” dell’Ufficio Diocesano 

Evangelizzazione e Catechesi, propone per questo Avvento 2021 due segni che accomunino tutte le 

parrocchie della Diocesi, adattabili ad ogni tipo di percorso pensato per l’Avvento. 

Proponiamo lo slogan “Camminiamo insieme incontro a Gesù, nostra gioia e speranza. Alleluia.” 

da costruire in questo tempo forte di Avvento e Natale, nella seguente modalità: 

1° domenica: camminiamo insieme 

2° domenica: incontro a Gesù 

3° domenica: nostra gioia 

4° domenica: e speranza 

S. Natale: Alleluia 

Il cartellone potrà essere scritto per intero, svelando di settimana in settimana le parti sopra indicate, 

oppure costruito di volta in volta.  

L’idea della commissione è quella di lasciare questo slogan appeso fuori del portone della chiesa, 

affinché sia un segno che accomuni tutte le parrocchie della Diocesi, in un cammino sinodale verso 

il Santo Natale. 

 

Il secondo segno è la lettura di una preghiera, al momento dell’accensione della Candela della Corona 

di Avvento. Ecco le preghiere proposte: 

 

Preghiera per la Prima domenica di Avvento 

"Oggi inizia l'Avvento, ci prepariamo al ritorno di Gesù provando a vivere questo tempo forte, come 

un tempo di Grazia. Aiutaci Signore a non essere distratti e ad accorgerci che Tu sei sempre in mezzo 

a noi, sei solo sulla porta e bussi " 

 

Preghiera per la Seconda Domenica di Avvento  

“Mentre accendiamo la Seconda Candela della nostra corona di Avvento, Signore ti vogliamo 

chiedere aiuto e sostegno per poter attraversare il deserto della nostra vita senza paura. Donaci il 

coraggio per lasciare tutto ciò che ci tiene lontani da te. Ti aspettiamo, vieni Signore Gesù”. 

 



Preghiera per la Terza Domenica di Avvento 

“In questa terza domenica di Avvento come cristiani dobbiamo essere testimoni di gioia e non profeti 

di sventura, dobbiamo dire agli sfiduciati: coraggio non abbiate timore, ecco il nostro Dio viene a 

salvarci (Is. 35,4) e come ci dice San Paolo "siate sempre lieti, pregate incessantemente, in ogni cosa 

rendete grazie". 

 

 

Preghiera per la Quarta Domenica di Avvento 

“Preghiera a Maria. Dolce Maria, tu sei corsa da Elisabetta senza preoccuparti per te stessa. Insegnaci 

a stare accanto a chi tende la mano, tu che senza esitare hai accolto il Figlio di Dio, aiutaci ad 

accogliere ogni fratello in difficoltà. Tu che con il tuo coraggio hai reso possibile la venuta di Gesù, 

rendici capaci di gesti audaci per il bene di tutti.  Amen.” 

 

 

 

La commissione augura ai sacerdoti e catechisti un cammino di Avvento che sia all’insegna della 

speranza e della comunione.  

Nonostante il perdurare di questa situazione difficile ed incerta, lasciamo che la Luce di Gesù 

Cristo possa illuminare la nostra vita e ci renda sempre di più testimoni credibili del nostro tempo.  

Maria Santissima ci sostenga in questo servizio ai nostri fratelli più piccoli. 

 

AUGURI 

 


