
Proposta per l’animazione liturgica 

 

“DOVE SEI SIGNORE?” – AVVENTO 2019 

Proponiamo una semplice traccia per l’Avvento in cui poter creare collegamento tra la preghiera in 

famiglia, il percorso delle comunità parrocchiali e la celebrazione liturgica. 

Le diverse proposte vogliono aiutare a vivere il cammino dell’Avvento e del Natale con alcune 

proposte: 

 Sussidio di preghiera in famiglia 

 Approfondimento dei Vangeli delle domeniche  

 Avvento ragazzi 2019  

 

L’animazione liturgica vuole dare continuità al tema settimanale legato al vangelo domenicale e 

indicare un momento della liturgia da sottolineare. È importante che il gruppo liturgico e chi anima 

la vita della comunità (catechisti, gruppo ministeriale, educatori, …) possano far propria la proposta 

in base alle esigenze della comunità. 

Le proposte liturgiche possono essere introdotte nelle diverse domeniche e continuate in quelle 

successive (cura dell’accoglienza, preghiere dei fedeli, …). 

Potrebbe essere opportuno affidare ogni domenica ad un gruppo specifico la preparazione dei vari 

momenti. 

 

Proposta di animazione del tema 

Un segno che potrà accompagnare il cammino di Avvento può essere una bussola che indica la ricerca 

di una méta, per rappresentare il nostro cercare il Signore, “Dove sei Signore?”. 

L’immagine verrà messa in un luogo visibile, ma non ‘ingombrante’ nella celebrazione (es. non 

davanti all’altare o all’ambone) per essere un aiuto visivo, ma non il protagonista dell’avvento. 

Di settimana in settimana vengono portate le frasi che rispondono alla domanda generale e poste 

accanto o ai piedi della bussola… la nostra ricerca della direzione per seguire il Signore si arricchisce 

di alcuni passaggi che le domeniche di Avvento ci offrono. 

Nel sussidio di preghiera, ogni domenica troverete una testimonianza/riflessione di un volontario 

Caritas che cerca di rispondere all’interrogativo facendo risuonare la Parola. 

La frase della settimana potrà essere già predisposta all’inizio della celebrazione o portata con il 

Lezionario e la candela della Corona d’Avvento all’inizio della liturgia della Parola. 

 

Proposta di animazione liturgica 

Intronizzazione della Parola: accoglienza del Lezionario e della candela della Corona d’avvento con 

un ritornello cantato o il lucernario delle domeniche d’Avvento (“S’accende una luce”). 

Frase delle domeniche e proposta celebrativa: 

 
 

I DOMENICA 1 DICEMBRE 

 “Dove sei Signore?” Nelle attese della vita 

PROPOSTA PER LA LITURGIA: 

 cura dell’accoglienza dell’assemblea in chiesa con della musica che aiuti al silenzio e alla 

preparazione a vivere l’Eucaristia, indicando direttamente che inizia un tempo nuovo; 

 preparazione dell’atto penitenziale legato alla Parola e alla vita della comunità. 

 

 

II DOMENICA 8 DICEMBRE 

 “Dove sei Signore?” Nel ‘si’ di ogni giorno 

PROPOSTA PER LA LITURGIA: 

 proposta del Credo in modo responsoriale con il canto o la proclamazione del ritornello 

“Credo, credo, amen”. 



 

 Preghiere dei fedeli preparate ‘ad hoc’ per la comunità. 

 

III DOMENICA 15 DICEMBRE 

 “Dove sei Signore?” Nella pazienza di aprire strade di speranza 

PROPOSTA PER LA LITURGIA: 

 Vivere lo scambio di pace portando l’attenzione alle persone accanto che spesso non si 

conoscono. 

 

 

IV DOMENICA 22 DICEMBRE 

 “Dove sei Signore?” Nella sorpresa della Tua presenza 
PROPOSTA PER LA LITURGIA: 

 Curare l’uscire dalla celebrazione con l’invito a riconoscere nei fratelli e sorelle e nel 

quotidiano attraverso il saluto liturgico, un gruppo che saluta o fa un augurio a chi esce, 

lasciando una preghiera da fare in famiglia (es. quella presente nel sussidio di preghiera). 

 

 

 


