Let - I profeti l’avevano annunciato.
T - Il Salvatore nascerà dalla Vergine Maria.

Un figlio accende la prima candela.
Insieme si prega dicendo:
Quando la famiglia è riunita, tutti si fanno il segno di croce, mentre un genitore dice:

Gen - Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
T - Amen.

T - Si accende una luce all’uomo quaggiù, presto verrà tra noi Gesù.
Annuncia il profeta la novità: il re Messia ci salverà.
Lieti cantate: gloria al Signor! Nascerà il Redentor.

Quindi prosegue:

Gen - Lodiamo Dio, che molte volte ha offerto agli uomini la sua amicizia e
per mezzo dei profeti ha insegnato a sperare nella salvezza.
T - Benedetto nei secoli il Signore.
Il genitore introduce la celebrazione dicendo:

Gen - Iniziamo nella nostra famiglia il cammino di Avvento durante il quale il Signore ci invita a preparare le vie a Gesù che viene per noi.
Accendiamo la prima candela di questo cammino. Essa ci ricorda la predicazione dei profeti che annunciarono con gioia la venuta del salvatore Gesù, l’Emmanuele, il Dio con noi.

Il genitore, dopo l’accensione della candela, dice:

Gen - Preghiamo. O Signore, che hai inviato i profeti ad annunciare la venuta del Cristo, tuo Figlio, fa’ rispendere su di noi la tua luce, perché,
illuminati dalla tua Parola, camminiamo verso di Te con cuore generoso
e fedele. Per Cristo nostro Signore.
T - Amen.

Il genitore conclude il rito dicendo:

Gen - Il Signore Dio ci benedica e ci custodisca nel suo amore.
T - Amen.

Let - Dal Libro del profeta Isaia (7,13-14)
Ascoltate, casa di Davide!
Non vi basta stancare gli
uomini, perché ora vogliate
stancare anche il mio Dio?
Pertanto, il Signore stesso
vi darà un segno. Ecco: la
vergine concepirà e partorirà un figlio, che chiamerà
Emmanuele.
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