
Prima domenica di Avvento 
 

LA CANDELA DEL SERVIZIO 
 

PREGHIERA 
Papà/mamma: 
Oggi inizia l’Avvento, 
il dono di alcune settimane per vivere bene il Natale. 
Chiediamo insieme al Signore 
che ci aiuti tutti a fare quello che possiamo, 
a farlo bene, volentieri e con gioia, 
per prepararci, come famiglia, 
ad accogliere Gesù nella nostra casa. 
 
Figlio/figlia 
Ad accompagnarci sulla strada verso Betlemme 
con noi c’è Stefano, un grande amico di Gesù: 
oggi ci suggerisce di metterci a servizio degli altri. 
Tu, papà, ogni giorno fatichi per la famiglia andando al lavoro, 
e tu, mamma, ogni giorno fatichi 
perché in casa sia tutto a posto. 
Grazie!!! E scusate quando mi dimentico di dirvelo!! 
Anch’io voglio fare qualcosa per tutta la famiglia: 
cercherò di essere pronto e obbediente quando mi chiedete 
qualcosa. 
 
Papà/mamma 
Signore, ci hai detto che sei venuto nel nostro mondo 
per servire, non per essere servito. 
E così ci hai dato l’esempio di come vivere. 
Aiutaci tutti a metterci a disposizione gli uni degli altri. 
E se qualche volta la fatica si fa sentire, 
te la offriamo perché diventi il segno del nostro camminare ver-
so di te. 
Per Cristo nostro Signore. 
Amen. 

Seconda domenica di Avvento 
 

LA CANDELA DELLA PAROLA 
 

PREGHIERA 
Papà/mamma 
E’ già passata una settimana 
ed eccoci ancora insieme per riprendere il cammino. 
Oggi ringraziamo il Signore non solo perché è domenica, 
ma anche per il grande dono che ha fatto a Maria 
di essere senza nessuna macchia di peccato: 
tutta bella, dentro e fuori. 
Oggi, il nostro amico Stefano ci dà un altro consiglio: 
essere persone di parola! 
 
Figlio/figlia 
Essere tutti belli, dentro e fuori, 
vuol dire essere “trasparenti”, cioè sinceri, 
fedeli alla parola data, rispettosi delle promesse. 
Quante volte dico: “Faccio subito i compiti!” 
e poi invece resto davanti alla televisione o al computer! 
Quante volte i miei occhi e le mie orecchie  
sono pieni di tante immagini e parole 
che non sento quando mi chiamate 
e non vedo ciò che fate per me! 
Desidero essere una persona di parola! 
 
Papà/mamma 
Allora chiediamo insieme  
l’aiuto di Maria Immacolata e di Santo Stefano 
perché ci sostengano nel nostro impegno  
di essere sempre fedeli alla parola data. 
Signore Gesù, tu che sei stato sempre fedele al tuo sì al Padre, 
sai che facciamo presto a dire: Mi impegno!, 
ma poi, presi dalle tante cose della settimana, 
facciamo presto a dimenticare che ci siamo presi un impegno. 
Aiutaci ad essere fedeli, anche quando costa. 
Per Cristo nostro Signore. Amen. 



Prima domenica di Avvento 
 

LA CANDELA DELLA STORIA 
 
 
 

PREGHIERA 
 
Papà/mamma 
Abbiamo ormai superato la metà del nostro cammino 
e può darsi che la fatica si faccia un po’ sentire. 
Proprio per questo motivo, oggi è la domenica della gioia: 
siamo contenti perché siamo sempre più vicini a Natale 
e dobbiamo mettere insieme tutte le nostre energie 
per arrivare preparati alla meta. 
 
Figlio/figlia 
Mi chiedo, però:  
cosa posso fare per prepararmi ancora meglio? 
Stefano ci suggerisce di portare a tutti coloro che incontriamo 
la buona, bella e gioiosa notizia che Dio Padre ci vuole bene. 
Ma, concretamente, cosa vuol dire? 
Ho capito! Se c’è una cosa che può dare gioia a qualcuno 
e che non costa niente è il sorriso. 
 
Papà/mamma 
Signore Gesù, 
quando siamo tentati di essere indifferenti, 
aiutaci a non fare i sordi. 
Quando siamo presi da un po’ di rabbia 
e ci viene spontaneo rispondere male, 
aiutaci a frenare la lingua  
e a trasformare la rabbia in sorriso. 
Per Cristo nostro Signore. 
Amen. 

Seconda domenica di Avvento 
 

LA CANDELA DELLA TESTIMONIANZA 
 

PREGHIERA 
Papà/mamma 
In questa ultima domenica di Avvento, 
oltre a Stefano che ci ha accompagnato, 
dopo aver incontrato per strada Maria e Giovanni Battista, 
troviamo Giuseppe che ci attende alle porte di Betlemme. 
E’ a lui che Dio Padre ha affidato Maria e Gesù, 
i suoi tesori più preziosi. 
La sua testimonianza è stata quella 
di amarli e proteggerli 
con umiltà e semplicità, nel silenzio. 
 
Figlio/figlia 
A Maria Dio ha chiesto di diventare la mamma di Gesù. 
E lei ha detto: sì! 
A Giuseppe Dio ha chiesto di diventare il custode di Gesù e di Maria. 
E lui ha detto: sì! 
A Giovanni Battista Dio ha chiesto di preparare la strada a Gesù. 
E lui ha detto: sì! 
A Stefano Dio ha chiesto di testimoniare Gesù fino a dare la vita. 
E lui ha detto: sì! 
A me Gesù chiede di fidarmi di chi mi vuole bene, 
di essere sincero con tutti  
e di non vergognarmi di essere suo amico. 
E io dico: .... sì! 
 
Papà/mamma 
Giuseppe non dice una parola nel Vangelo, 
sembra muto e allora: come fa ad essere un testimone? 
Giuseppe è un uomo di parola perché il suo sì diventa subito azione: 
il Signore gli chiede qualcosa e lui la fa. 
Signore Gesù, 
aiutaci a essere buoni cristiani e brave persone 
non solo a parole ma con i fatti. 
Per Cristo nostro Signore. Amen. 


