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Che cosa è l'Avvento 
Nei riti cristiani, il periodo dell'Avvento 
(dal latino adventus, venuta o anche 
attesa), è il tempo liturgico che prece-
de il Natale. Esso sottolinea la prepara-
zione alla venuta storica di Gesù nel 
primo Natale, fa pensare alla seconda 
venuta del Signore alla fine dei tempi; 
e soprattutto fa cercare e incontrare il 
Signore che è già tra noi (nella Eucari-
stia, nella Parola di Dio, nel Prossimo). 
Molti cristiani, durante l'Avvento, si 
preparano al Santo Natale e alla nasci-
ta di Cristo con digiuno e preghiera. 

La Corona dell'Avvento 
Una tradizione molto antica, nata nei paesi di cultura germanica e anglo-

sassone, prevede la preparazione della corona dell'avvento, fatta di rami di 
sempreverdi (di abete, pino ecc.) e candele rosse e bianche. 

Quando e com'è nata la Corona dell'Avvento 
L'ideatore fu J. H. Wichern (1808-1881), pastore protestante, di Amburgo. 

Il suo intento era di educare e dare una formazione sul Natale ai ragazzi sen-
za casa e senza famiglia. Nella versione originale del pastore Wichern, erano 
previste 24 candele, una per ciascun giorno dell'Avvento. 

Oggi la Corona d'Avvento ha una struttura a base circolare, ricoperta da 
rami di piante sempreverdi sopra dei quali sono disposte 4 candele. 

Simbolismo e colori 
La forma della corona, circolare, senza inizio né fine, rivestita con foglie 

sempreverdi, rappresenta l'eternità e la vita eterna trovata in Cristo. Le 4 
candele della corona rappresentano le quattro domeniche dell'Avvento e de-
vono essere accese una per settimana, mantenendo l'ordine ogni volta che 
vengono accese nell'arco delle quattro settimane. 

Significato delle 4 candele dell'Avvento 
La prima è la Candela del Profeta: ricorda le profezie del Messia. 
La seconda è la Candela di Betlemme: ricorda la città in cui è nato Gesù. 
La terza è la Candela dei pastori: indica i primi che videro e adorarono il 

Messia; questa candela può anche essere rosa secondo il colore liturgico. 
La quarta è la Candela degli Angeli, i primi annunciatori del Messia. 
La Vittoria della Luce 
Secondo un'altra tradizione, l'accensione di ogni candela indica la vittoria 

della Luce sulle tenebre che avviene dalla sempre più prossima venuta del 
Messia; le candele rappresentano Speranza, Pace, Gioia e Amore, mentre la 
corona è simbolo di unità ed eternità e le foglie sempreverdi simboleggiano 
la speranza della vita eterna. 

Come decorare la Corona dell'Avvento 
La Corona d'Avvento può essere decorata con fiocchi e nastri rossi simbo-

lo dell'amore di Gesù che diventa uomo. In certe versioni c'è una quinta can-
dela bianca, al centro della corona: rappresenta Cristo; è accesa la Vigilia di 
Natale. La Corona d'Avvento può essere messa in sala per pregare insieme. 

Conversione Corona dell’Avvento 
“Voce di uno che grida nel de-

serto: Preparate la via del Signore, 
raddrizzate i suoi sentieri”. 

Marco 1, 1-8 
 

Chi tra di noi ascolterà Giovanni 
Battista e farà vere e proprie scelte 
di conversione? Ricordandoci che 
la conversione non è farci santi con 
la nostra bravura, bensì orientare 
la nostra vita verso la misericordia 
divina che sta per manifestarsi, vol-
gerci verso l’Amore che viene a sal-
varci!  

Si tratta di preparare - insieme - 
la via del Signore, di togliere tutti 
gli ostacoli, in noi e tra noi, che im-
pediscono alla tenerezza divina di 
raggiungerci (I Lettura e Vangelo). 
Allora potrà manifestarsi il 
“battesimo dì fuoco”; il fuoco 
dell’Amore che consuma il non-
amore tra noi, e fa ardere i nostri 
cuori. 

L’Avvento ci chiama alla conver-
sione del cuore, così da affrettare 
la venuta del giorno del Signore. 
Dobbiamo prepararci insieme, per-
ché verranno nuovi cieli e una terra 
nuova nei quali la giustizia - e solo 
essa- abiterà (II Lettura).  

Dobbiamo prepararvi il mondo 
intorno a noi: Dio vuole che nessu-
no si perda, ma questo dipende an-
che dalla nostra testimonianza! La 
tua vita farà intravedere agli altri la 
bellezza della speranza? Coraggio! 
È la tua missione! 

fr. Antoine-Emmanuel, Frat. Monast di Gerusa-
lemme, Firenze  

Convertirsi al Signore vuol dire 
accoglierlo e farlo agire come vuole 

 



Vangelo  quot id iano 

Lunedì 
Martedì 
Mercoledì 
Giovedì 
Venerdì 
Sabato 
Domenica 

07/12 
08/12 
09/12 
10/12 
11/12 
12/12 
13/12 

Lc 5, 17-26 
Lc 1, 26-38 
Mt 11, 28-30 
Mt 11, 11-15 
Mt 11, 16-19 
Mt 17, 10-13 
Gv 1,6-8.19-28 

fa uomo nascendo da Maria nella grotta di Betlemme; 
anzi vogliamo sottolinearlo ancora di più. Un bel prese-
pe viene preparato in Cattedrale, altri nelle chiese di 
Cassoni e S. Crocifisso (via Roma), e in altri luoghi. 

IN PARROCCHIA: insisto che in ogni casa si pre-
pari il Presepe, in modo che la famiglia vi preghi la No-
vena, si fermi in preghiera nel tempo natalizio. Cosa 
bella è fare il presepe insieme, genitori e figli, mettendo 
in risalto il ruolo e il senso dei vari personaggi e soprat-
tutto del gruppo della Natività (Gesù, Maria, Giuseppe) 

 

Candela  accesa 

 

La notte fra il 9 e il 10 dicembre la tradizione 
ricorda il passaggio della S. Casa fino a Loreto. Alle 3 
suoneranno le campane. Invito le famiglie a ricordare 
questa tradizione, accendendo un lumino davanti al 
camino o sulla finestra, per ricordare il dono della S. 
Casa alla nostra Regione, salutare la S. Famiglia, prega-
re per la nostra, e chiedere l’aumento della fede e la 
liberazione dalla pandemia. 

Per Natale? 

Ci viene chiesto come facciamo con le Messe di Nata-
le. Rispondiamo così: il giorno di Natale, S. Stefano e le 
domeniche e altre (1° dell’Anno, Epifania) le Ss. Messe 
sono ad orario domenicale, come anche in questi giorni. 

Dopo l’ultimo DPCM di Natale, i Vescovi affermano: 
“Tenuto conto delle diverse situazioni, sarà cura dei Ve-
scovi suggerire ai parroci di “orientare” i fedeli a una 
presenza ben distribuita, ricordando la ricchezza della 
liturgia per il Natale che offre diverse possibilità: Messa 
vespertina nella vigilia, nella notte, dell’aurora e del gior-
no. Per la Messa nella notte, sarà necessario prevedere 
l’inizio e la durata della celebrazione in un orario compa-
tibile con il cosiddetto “coprifuoco”. 

Noi sacerdoti, con l’approvazione dell’Arcivescovo, 
decidiamo di fare così: 

Le Ss. Messe (di mezzanotte) saranno celebrate 
alle 19.00 (del 24 dicembre) nella chiesa di Monte S. 
Pietro; alle 19.45 in S. Francesco; alle 20.15 in Catte-
drale di Urbania ; alle 20.30 a S. Fortunato di Peglio.  

Queste chiese permettono un buon numero di parte-
cipanti nel rispetto delle distanze. Gli orari sono tali che 
consentono di partecipare prima alla Messa e poi di fare 
la cena in famiglia. 

Approfittiamo della situazione per vivere un Natale 
con vere motivazioni di fede e più spirito di famiglia  

 

Novena Immacolata 
 

Si conclude la Novena con la festa dell’Immacolata. 
Un grande ringraziamento ai sacerdoti e al diacono, alle 
suore, al suono e canto, ai volontari di S. Francesco e a 
tutti i partecipanti. 

 

Dalla Caritas 
 

 

Il Centro è aperto martedì e venerdì, dalle 10 alle  
12, offre aiuti in viveri e vestiario a chi si trova in situa-
zione di bisogno. Occorre presentare l’ ISEE, che sia pari 
o inferiore a 6.000 euro, oppure attestazione di accerta-
ta condizione di indigenza da parte del comune, con il 
quale la Caritas collabora fattivamente. 

Nella sede della Caritas Parrocchiale è aperto il 
“Mercatino di Natale”, dal 6 al 22 dicembre, di 
“Kokedama” (composizione di muschio e fiori) e di fiori 
in bottiglia. Si può visitare la mostra nei giorni di martedì 
e venerdì dalle ore 10 alle 12, sabato dalle 10 alle 12 e 
dalle 15 alle 17. è bene acquistare una piantina, lascian-
do un’offerta destinata alle famiglie bisognose. 

 

Il  presepe 
 

Anche in Italia, c’è chi vuol eliminare la storica tradi-
zione del presepe, sostituendo il Natale con altre espres-
sioni, il Presepe con Babbo Natale o Cappuccetto Rosso, 
i canti della Natività con canti dell’amicizia; la festa di 
Gesù Bambino con quella della pace! NATALE è anzi-
tutto Dio che si fa uomo tra noi, vero uomo! Noi 
cristiani non ci stiamo a questa sostituzione e 
stravolgimento. Natale è il Figlio di Dio tra noi. 

Per noi, il Natale resta quello di sempre: Gesù che si 

 

DOMENICA  6  dicembre 
*II Avvento B. II Settimana Liturgia Ore. 
* LE SS. MESSE DELLE 7.30; 9.00; 10.30 e 18.00 
SONO CELEBRATE A S. FRANCESCO. 
* Alla Messa delle 10.30 è presente il Gruppo quarta 
* NOVENA: ore 17.30 S. Rosario e 18 S. Messa.  
 

LUNEDI’  7  dicembre 
* In S. Francesco, dalle 15.30: CONFESSIONI. 
* NOVENA: ore 17.30 S. Rosario e 18 S. Messa.  
 

MARTEDI’  8  dicembre 
* Solennità Immacolata Concezione. Ss. Messe a 
orario festivo nella chiesa di S. Francesco (7.30; 
9.00; 10.30; 12.00 (Battaglia); 18.00 (Messa solenne 
e conclusione Novena). 
 

MERCOLEDI’  9  dicembre 
* In Duomo, ore 17.30: Rosario, Litanie, Te Deum 
per il dono della S. Casa. Alle 18, S. Messa. 
 

GIOVEDI’  10  dicembre 
* Festa Madonna di Loreto. Ore 17.30 Recita del S. 
Rosario e canto delle Litanie; ore 18.00: S. Messa. 
* Adorazione Continua in Duomo dalle 9 alle 18.  

 

DOMENICA  13  dicembre 
*III Avvento B. III Settimana Liturgia Ore. 
* Festa di S. Lucia. Ss. Messe in Cattedrale; alle 
18.00 S. Messa con elettricisti, fabbri, meccanici e 
quanti ne invocano la speciale protezione. 
* Alla Messa delle 10.30 è presente il Gruppo terza. 

Calendario 
6  -  13 dicembre 2020 


