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L’Avvento

PRIMA PARTE
Viene il Signore andiamogli incontro
L’Avvento è il primo tempo dell’anno liturgico. E’ un tempo cosiddetto “forte”, come la Quaresima e il
tempo pasquale, ma mentre il tempo pasquale, la Quaresima, la celebrazione del Natale e della Epifania
sono comuni a tutti i riti, il tempo di Avvento è proprio dell’Occidente. Esso fu istituito perché i fedeli si
preparassero alla celebrazione del Natale.
L’Avvento può essere diviso in due parti: dalla prima domenica di Avvento al 16 dicembre la liturgia
accende gli animi all’attesa. In una parola: le attese dell’uomo e la risposta di Dio.

SECONDA PARTE
Vigilanti nella preghiera esultanti nella lode
Nella seconda parte dell’Avvento (dal 17 al 24 dicembre) l’attenzione della Chiesa è più direttamente
orientata alla celebrazione del Natale. Sono i giorni che coincidono pressappoco con la “novena del Natale”.
In questi giorni ascoltiamo oltre la voce di Isaia, anche altre voci significative dei profeti messianici.
Se nella prima parte dell’Avvento dominava la figura di Giovanni Battista, nella seconda parte fissiamo lo
sguardo su Maria. Avvento, dunque, è mese mariano per eccellenza.
Suggerimenti per l’Avvento e festa dell’Immacolata:
-

-

Esporre un quadro della B. V. Maria (Annunciazione, Attesa…) (da valorizzare nel giorno della festa
dell’Immacolata) con fiori che richiamano i colori bianco e azzurro e una luce
Corona dell’Avvento con candele dai colori con diverse gradazioni (dal viola al rosa al bianco) o il cammino, o la
radice
Gradualità luci (accensione cero della corona a inizio celebrazione e magari di una luce in contemporanea)
Coinvolgere i gruppi dei giovani e di servizio (catechiste, gruppo Caritas …) ad accogliere i/le fedeli porgendo il
libretto dei canti
sarebbe bene proporre la presentazione alla Comunità cristiana dei candidati ai sacramenti, in modo
particolare visto - il tema diocesano, le coppie di fidanzati che inizieranno il percorso di preparazione al
matrimonio. - Alla luce del sinodo dei giovani, è necessario il coinvolgimento dei gruppi giovanili nel servizio
liturgico nei tempi forti
Processione introitale d’ingresso con la sola croce (in tempo di Natale aggiungere Evangeliario e ceri)
Kyrie cantato
Silenzi prolungati tra una lettura e l’altra (senso di attesa) o dopo l’omelia e la comunione (dialogo personale)
Valorizzare il Magnificat
Coinvolgere i gruppi di servizio e dei giovani a vivere la preghiera ed il sacramento della riconciliazione
organizzando momenti di riconciliazione comunitaria in preparazione al Natale
Celebrare la Liturgia delle ore (Lodi o Vespri)
Novena di Natale

