
 
 
 

Rito del Lucernario 
 
 

I Domenica di Avvento 
 
Primi Vespri  
 
Le luci della Chiesa – cappella possono essere poche o soffuse.  
 
Direttrice 
Nel nome del Padre… 
 
Invochiamo la venuta di Cristo, Sole che sorge, perché illumini la nostra esistenza e ci sostenga nella 
ricerca del bene.  
 
Dal fondo della chiesa viene portata una candela accesa fino al presbiterio.  
Si accende la prima delle quattro candele della Corona di Avvento. Dopo l’accensione della candela 
vengono accese le candele all’altare e le luci. 
 
Durante l’accensione si canta: 
 
SI ACCENDE UNA LUCE

1  
 
S’accende una luce all’uomo quaggiù,  
presto verrà tra noi Gesù.  
Vegliate lo sposo non tarderà:  
se siete pronti vi aprirà. 
 
Lieti cantate: gloria al Signor! Nascerà il Redentor. 
 
S’accende una luce all’uomo quaggiù,  
presto verrà tra noi Gesù.  
Annuncia il profeta la novità:  
il re Messia ci salverà. 
 
Al termine dell’accensione la Direttrice dice l’orazione 
 
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 il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, 
e vive e regna con te nell’unità dello Spirito Santo 
per tutti i secoli dei secoli. 
(Cfr. Orazione, Ora sesta, giovedì IV settimana del salterio) 

 
Segue l’Inno dei Vespri. 

 
1 La Famiglia Cristiana nella Casa del Padre. Repertorio di canti per la liturgia, n. 464. 



 
 

 
Rito del Lucernario 

 

II Domenica di Avvento 
 
Primi Vespri  
 
 
Le luci della Chiesa – cappella possono essere poche o soffuse.  
 
 
Direttrice 
 
Vigilanti, prepariamo la via a Cristo che viene: la sua luce rischiari le tenebre del nostro cuore e sostenga 
il nostro cammino. 
 
Dal fondo della chiesa viene portata una candela accesa fino al presbiterio.  
Si accende la seconda delle quattro candele della Corona di Avvento. Dopo l’accensione della candela 
vengono accese le candele all’altare e le luci. 
 
Durante l’accensione si canta: 
 
SI ACCENDE UNA LUCE  
 
S’accende una luce all’uomo quaggiù,  
presto verrà tra noi Gesù.  
Vegliate lo sposo non tarderà:  
se siete pronti vi aprirà. 
 
Lieti cantate: gloria al Signor! Nascerà il Redentor. 
 
S’accende una luce all’uomo quaggiù,  
presto verrà tra noi Gesù.  
Un’umile grotta solo offrirà  
Betlemme, piccola città. 
 
Al termine dell’accensione il presidente dice l’orazione 
 
Rafforza, o Padre,  
la nostra vigilanza nell'attesa del tuo Figlio,  
perché illuminati dalla sua parola di salvezza,  
andiamo incontro a lui con le lampade accese.  
Per il nostro Signore Gesù Cristo,  
tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te,  
nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 
(Colletta, venerdì II settimana Avvento) 
 
Segue l’Inno dei Vespri. 
 



 
 
 

 

Rito del Lucernario 
 

III Domenica di Avvento 
 
Le luci della Chiesa – cappella possono essere poche o soffuse.  
 
 
Direttrice 
 
Nella gioia andiamo incontro al Signore che viene. Porterà giustizia e pace in questo mondo ferito dal 
peccato.  
 
Dal fondo della chiesa viene portata una candela accesa fino al presbiterio.  
Si accende la terza delle quattro candele della Corona di Avvento. Dopo l’accensione della candela 
vengono accese le candele all’altare e le luci. 
 
Durante l’accensione si canta: 
 
SI ACCENDE UNA LUCE

2  
 
S’accende una luce all’uomo quaggiù,  
presto verrà tra noi Gesù.  
Vegliate lo sposo non tarderà:  
se siete pronti vi aprirà. 
 
Lieti cantate: gloria al Signor! Nascerà il Redentor. 
 
S’accende una luce all’uomo quaggiù,  
presto verrà tra noi Gesù.  
Pastori, adorate con umiltà,  
Cristo che nasce in povertà. 
 
Al termine dell’accensione il presidente dice l’orazione 
 
O Dio, luce vera ai nostri passi è la tua Parola, 
gioia e pace ai nostri cuori; 
fa’ che illuminati dal tuo Spirito 
l’accogliamo con fede viva, 
per scorgere nel buio delle vicende umane 
i segni della tua presenza. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, 
e vive e regna con te nell’unità dello Spirito Santo 
per tutti i secoli dei secoli. 
(Colletta alternativa per le ferie del Tempo Ordinario, n. 18) 
 
Segue l’Inno dei Vespri. 

 
2 La Famiglia Cristiana nella Casa del Padre. Repertorio di canti per la liturgia, n. 464. 



 
 
 

Rito del Lucernario 
 

IV Domenica di Avvento 
 
Primi Vespri  
 
Le luci della Chiesa – cappella possono essere poche o soffuse.  
 
Direttrice 
 
Vigilanti nell’attesa, con Maria, invochiamo Cristo, Salvatore nostro. Il Principe della Pace ci liberi 
dall’egoismo, dall’odio e dalla violenza.  
 
Dal fondo della chiesa viene portata una candela accesa fino al presbiterio.  
Si accende la quarta delle quattro candele della Corona di Avvento. Dopo l’accensione della candela 
vengono accese le candele all’altare e le luci. 
Durante l’accensione si canta: 
 
SI ACCENDE UNA LUCE

3  
 
S’accende una luce all’uomo quaggiù,  
presto verrà tra noi Gesù.  
Vegliate lo sposo non tarderà:  
se siete pronti vi aprirà. 
 
Lieti cantate: gloria al Signor! Nascerà il Redentor. 
 
S’accende una luce all’uomo quaggiù,  
presto verrà tra noi Gesù.  
Il coro celeste «Pace» dirà  
«a voi, di buona volontà!». 
 
Al termine dell’accensione il presidente dice l’orazione 
 
O Dio, che hai scelto l’umile figlia di Israele 
per farne la tua dimora, 
dona alla Chiesa una totale adesione al tuo volere, 
perché imitando l’obbedienza del Verbo, 
venuto nel mondo per servire, 
esulti con Maria per la tua salvezza 
e si offra a te in perenne cantico di lode. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, 
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. 
(Colletta alternativa IV domenica di Avvento anno C). 
Amen. 
Segue l’Inno dei Vespri. 

 
3 La Famiglia Cristiana nella Casa del Padre. Repertorio di canti per la liturgia, n. 464. 


