
27 novembre 2022 
Buona prima settimana d’Avvento dalle famiglie del Rinnovamento nello Spirito Santo delle Marche! 

“Un Bambino è nato per noi” 

In comunione con la Chiesa Italiana vogliamo celebrare anche nelle case il Tempo Forte dell’Avvento del 

Salvatore Gesù. 

Poiché i simboli ci aiutano a scoprire il Mistero, vi proponiamo di realizzare la Corona d’Avvento che abbia: 

- forma circolare perché ricorda l’Amore che circola e ritorna sempre;  

- l’abete e il pino sempreverdi che ci richiamano alla Vita;  

- le quattro candele che verranno accese di domenica in domenica, generando la progressiva Vittoria della 

LUCE DI CRISTO sulle tenebre, secondo i colori liturgici: VIOLA per le prime due candele della Speranza e 

della Salvezza; ROSA per la terza della Gioia; VIOLA per la quarta dell’Amore; BIANCA per il Natale di 

Gesù Bambino. 

Accendiamo la 1^ CANDELA DEL PROFETA e preghiamo con l’Ufficio delle Letture  

A voci alternate: 

- “Guardo da lontano e vedo arrivare la potenza del Signore, come una nube che copre la terra; andategli 

incontro e dite: Sei tu colui che aspettiamo, il Re della casa d’Israele? 

- Voi tutti, abitanti della terra, figli dell’uomo, poveri e ricchi insieme, 

- Andategli incontro e dite: 

- Pastore d’Israele, ascolta, tu che guidi il tuo popolo come un gregge, 

- Sei tu colui che aspettiamo? 

- Sollevate, porte, i vostri frontali; alzatevi, porte antiche: entri il RE DELLA GLORIA, 

- Il Re della Casa d’Israele.” 

Preghiamo con le parole della Beata Elena Guerra, Apostola dello Spirito  

“Tutto in me, sia Amore” 

Fa, o mio Dio che tutto in me sia Amore! 

Che la fede, sia l’Amore che crede. 

Che la speranza, sia l’Amore che attende. 

Che la preghiera, sia l’Amore che t’incontra. 

Che la fatica, sia l’Amore che lavora. 

Che la mortificazione, sia l’Amore che s’immola. 

Che soltanto il tuo Amore, o Dio diriga i miei pensieri, le mie parole e le mie opere! 

Amen! 

Gesù è il Signore! Alleluia! Viva la Famiglia! La famiglia è Viva! 


