
AVVENTO 
IN ATTESA DEL NATALE 

 

 
 

 
La parola Avvento significa: Venuta / Attesa 
 
Con l’Avvento inizia un nuovo anno liturgico cioè l’anno della Chiesa 

durante il quale ricordiamo e celebriamo quello che Gesù ha fatto per noi. 

Il periodo dell’Avvento è tempo di preparazione alla solennità del Natale 

in cui si ricorda la prima venuta di Gesù, ma è anche tempo in cui, attraverso 

questo ricordo, il cuore degli uomini viene guidato all’attesa della seconda 

venuta di Gesù nella gloria alla fine dei tempi.  

Il Tempo di Avvento dura quattro settimane. 

 

Quest’anno comincia domenica 29 novembre. Nelle celebrazioni non si dice 

il Gloria, il colore liturgico di questo tempo è il viola: indica la speranza e 

l’attesa di incontrare Gesù, l’umiltà e la prontezza di accoglierlo nella nostra 

vita. 

Egli viene per portar la gioia e la pace di Dio! 

 

  



PRIMA DOMENICA DI AVVENTO 

VEGLIATE! 
 

 
 

Vegliare significa tenere accesa la Luce di Gesù che è in noi, essere attenti a 

cogliere i momenti in cui possiamo incontrare Gesù, cioè quando siamo 

capaci di compiere atti di carità e di bontà verso i fratelli più bisognosi. 

Preghiera: Aiutaci Gesù ad essere amore per tutti. 
 

Quest’anno, con la prima domenica di Avvento, ci viene anche consegnato il 

nuovo Messale (il libro che usa il don per le messe!): in esso vi sono preghiere 

antiche e nuove che vogliono aiutarci ad incontrare sempre meglio Gesù. 

Il nuovo messale ci dona una versione cambiata anche del Padre nostro: 

prendiamo l’impegno di recitarlo tutti i giorni insieme alle nostre famiglie! 
 

Ecco il nuovo testo: 

 

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, 

venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà 

come in cielo, così in terra. 

Dacci oggi il nostro pane quotidiano 

e rimetti a noi i nostri debiti, 

come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori 

e non abbandonarci alla tentazione, 

ma liberaci dal male. 


