
 

CELEBRAZIONE DI INIZIO ANNO LITURGICO 

 SANTA MESSA DELLA I DOMENICA D’AVVENTO 

Per vivere il nostro tradizionale appuntamento di inizio anno liturgico in sicurezza, quest’anno 

proponiamo ai Ragazzi dell’ACR (aiutati dai loro Educatori e delle loro Famiglie) di animare la S. Messa 

della I Domenica d’Avvento ciascuno nella propria parrocchia. Per essere uniti nella preghiera vi 

proponiamo una piccola traccia comune che potreste adottare, da concordare ovviamente col sacerdote 

che celebrerà la S. Messa.  

 

MONIZIONE PER L’ACCENSIONE DELLA CORONA D’AVVENTO 

Noi ragazzi dell’ACR vogliamo animare questa Celebrazione di inizio del nuovo anno liturgico nella nostra 

comunità, uniti nella preghiera ai ragazzi dell’ACR di tutte le altre parrocchie di Roma. E’ un momento 

difficile e attraverso l’accensione di queste candele, di questa fiamma che è stata benedetta per tutta Roma 

la scorsa settimana, vogliamo far divampare la speranza. La luce della Corona d’Avvento che accendiamo 

oggi ci accompagni illuminando il nostro cammino verso il Natale, perchè la gioia del Signore che viene 

accenda i nostri cuori. 

 

PREGHIERE DEI FEDELI 

Ripetiamo insieme: Accendi in noi la Speranza, Signore.  

1) Per Papa Francesco, perché con la parola e con l'esempio testimoni al mondo il grande dono della 

fede, anche in questo tempo particolarmente difficile. Per questo ti preghiamo. 

 

2) Per tutti i bambini e i ragazzi, affinché non vengano mai lasciati soli in questo periodo di distacco. 

Per questo ti preghiamo. 

 

3) Per i medici e gli operatori sanitari, affinché lo Spirito Santo agisca in loro, sostenendoli nella ricerca 

continua di nuove cure, e rafforzandoli per superare questo periodo di forte pressione. Per questo 

ti preghiamo. 

 

4) Per tutte le figure educative che in questo periodo stanno seguendo i più giovani di ogni fascia 

d'età: insegnanti, formatori, educatori e animatori, che con il loro lavoro e il loro impegno 

accompagnano la crescita e il percorso di vita di bambini e ragazzi. Per questo ti preghiamo. 

 

5) Per i nostri nonni e per tutti gli anziani, in particolare quelli che vivono questo tempo lontani dalle 

loro famiglie. La tua presenza gli sia compagna, Signore, e li aiuti a vivere questo momento in attesa 

di poterci di nuovo abbracciare. Per questo ti preghiamo. 

 

6) Per tutti noi, Signore accompagnaci e sostienici con la tua Parola. L'attesa del Tuo Figlio ci doni 

speranza, in questo periodo difficile. Per questo ti preghiamo. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 PREGHIERA FINALE 

 Signore, che ci hai riuniti alla tua mensa in comunione con tutti i bambini e i ragazzi che nelle altre 

parrocchie della nostra diocesi stanno celebrando l’inizio del nuovo anno liturgico, sostienici in questo 

tempo di veglia, in attesa che la gioia del Dio che viene ad abitare in mezzo a noi illumini le nostre vite.  

Come segno di questo cammino riceviamo ora delle candele da usare nelle nostre case per la preghiera del 

“Momento della luce” che faremo ciascuno nelle nostre famiglie, per ricordarci che siamo tutti uniti nella 

preghiera illuminati dalla stessa luce, quella della Speranza nel Signore Gesù. 

(Il celebrante benedice le candele donate ai Ragazzi) 

 


