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EGLI AVANZA...

Non hai udito i suoi passi silenziosi?
Egli avanza, avanza, sempre avanza.
 
Ogni istante e ogni età,
ogni giorno e ogni notte, 
Egli avanza, avanza, sempre avanza.
 
Molte canzoni ho cantato
con vari accenti e pensieri,
ma i miei versi hanno sempre proclamato:
“Egli avanza, avanza, sempre avanza”.
 
Nei giorni fragranti dell’aprile assolato,
attraverso i sentieri della verde foresta,
Egli avanza, avanza, sempre avanza.
 
Nel buio piovoso delle notti di luglio,
sul carro tuonante delle nubi,
Egli avanza, avanza, sempre avanza.
 
In tutti i miei dolori e le mie pene
sono i suoi passi a premere il mio cuore,
è la carezza dorata dei suoi piedi
che fa brillare tutte le mie gioie.
 

Rabindranath Tagore 



preghiera per la Quarta Domenica di Avvento

raccogliamoci attorno alla corona di Avvento, con tre candele già accese;
accanto mettiamo la Bibbia, aperta su Luca 1, 34-38

un genitore
Cominciamo la nostra preghiera 
nel nome del Padre + e del Figlio e dello Spirito Santo.

Accendiamo oggi la quarta candela della corona di Avvento.
Viviamo la gioia del Natale che si avvicina. 
Ripetiamo insieme: Vieni, Signore Gesù
Vieni, Signore Gesù!

un familiare

Dal Vangelo di Luca (1, 34-38)
Maria disse all’angelo: “Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?”. 
Le rispose l’angelo: “Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo 
ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato 
Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito 
anch’essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla è 
impossibile a Dio”. 
Allora Maria disse: “Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua 
parola”. E l’angelo si allontanò da lei.

silenzio

un familiare

Dall’Angelus di papa Francesco nella Quarta Domenica di Avvento 2014

Un aspetto dell’atteggiamento di Maria è la sua capacità di riconoscere il tempo di 
Dio. Maria è colei che ha reso possibile l’incarnazione del Figlio di Dio grazie proprio 



al suo “sì” umile e coraggioso. Maria ci insegna a cogliere il momento favorevole 
in cui Gesù passa nella nostra vita e chiede una risposta pronta e generosa. E Gesù 
passa. Il Verbo, che trovò dimora nel grembo verginale di Maria, nella celebrazione 
del Natale viene a bussare nuovamente al cuore di ogni cristiano: passa e bussa. 
Ognuno di noi è chiamato a rispondere, come Maria, con un “sì” personale e 
sincero, mettendosi pienamente a disposizione di Dio e della sua misericordia, 
del suo amore. Quante volte Gesù passa nella nostra vita, e quante volte ci manda 
un angelo, e quante volte non ce ne rendiamo conto, perché siamo tanto presi, 
immersi nei nostri pensieri, nei nostri affari e addirittura, in questi giorni, nei 
nostri preparativi del Natale, da non accorgerci di lui che passa e bussa alla porta 
del nostro cuore, chiedendo accoglienza, chiedendo un “sì”, come quello di Maria. 
Un santo diceva: “Ho timore che il Signore passi”. Sapete perché aveva timore? 
Timore di non accorgersi e lasciarlo passare. Quando noi sentiamo nel nostro cuore: 
“Vorrei essere più buono, più buona… Sono pentito di questo che ho fatto…”. 
È proprio il Signore che bussa. Ti fa sentire questo: la voglia di essere migliore, la 
voglia di rimanere più vicino agli altri, a Dio. Se tu senti questo, fermati. È il Signore 
lì! Se senti questa voglia di migliorare, è lui che bussa: non lasciarlo passare!

silenzio

ci si alterna tra un genitore e tutti

Accendiamo ora la quarta candela della corona dell’Avvento. 
Benedetto sii tu, Signore, che sei la luce!
 
Il Signore bussa anche oggi, anche da noi... 
Accogliamolo nella gioia e nell’amore.

un figlio accende la quarta candela poi dice
Padre buono, che con Maria ci fai il dono di Gesù, tuo Figlio, 
aiutaci ad essere accoglienti come lei, 
così da far fiorire in noi e attorno a noi la pace e la gioia.



tutti (nella nuova versione, con sottolineati i cambiamenti)

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.

un genitore
Dio della luce: 
guida i nostri cuori, 
perché possiamo mantenere nella nostra famiglia 
il desiderio di volerci bene, 
imparando a camminare insieme verso di te.
Nel nome del Padre + e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.

un genitore
Chiediamo alla Vergine Maria 
di camminare con noi in questo Avvento.
Ave Maria...


