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Lc. 21,25-28,34-36

1° DOMENICA DI AVVENTO  ANNO   C

Il Salvatore è qui oggi

Il Profeta con un linguaggio primaverile parla di un germoglio che spunta e fiorisce.

E' il Messia che verrà...

Verrà a portare nel mondo pace e giustizia, ma chiederà ai suoi discepoli, quindi a tutti 

noi, di essere

costruttori di amore

Saranno le Beatitudini a guidarci.

Paolo ci dice che per costruire una comunità fondata sulla giustizia dobbiamo anzitutto 

chiedere se il nostro vivere in famiglia, sul lavoro, nella comunità è gradito a Dio o se, 

al contrario, facciamo le cose che piacciono a noi e ci gratifichiamo.

L'egoismo ci allontana da Dio e di conseguenza dai fratelli.

Luca usa un linguaggio apocalittico con il quale parla della caduta di Gerusalemme e 

anche della fine del mondo.

Qual'è il messaggio?

Non la paura, non la sfiducia ma

VEGLIATE!

cioè vivete il tempo presente nel dono, nella fede, nel servizio ai fratelli, nella speranza 

con lo sguardo fisso alla realtà che non tramonta 



PREGATE

non si tratta solo di ripetere formule, ma di vivere in comunione con Dio, in momenti 

(anche brevi) di silenzio e di ascolto, per chiedere a Dio che viene nel mondo 

"che cosa vuoi da me in questo avvento?"

Don Sebastiano Giachino 

tf. 3337535828 

LE PAROLE "CHIAVE"

con le "parole chiave" prepariamo le Preghiere di Perdono e le Preghiere dei Fedeli,  

meditando le riflessioni del sacerdote:

segni 

angoscia

fragore

morire

paura

attesa

risollevarsi

dissipazioni 

ubriachezze

affanni

laccio

vegliare

pregare

 



ATTIVITA'
L'animatore (catechista) pone  domande per approfondire la comprensione dei  

partecipanti al brano di Vangelo della liturgia odierna. 

Infine si formano tre gruppi che rappresenteranno, con  posture corporee, tre quadri come  

segnalato  qui di seguito.

E' importante che ogni gruppo organizzi il tema assegnato dopo aver comunitariamente  

concordato  le posture con  scelte spontanee e possibilmente senza suggerimenti  da parte  

del catechista-animatore.

Quando ogni sottogruppo ha terminato spiegazioni interpersonali il catechista rilegge il  

vangelo e i gruppi si posizionano secondo la sequenza del brano:

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Vi saranno segni nel sole, nella luna e 

nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, 

mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla 

terra. Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte.(1°QUADRO)

Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube con grande potenza e gloria.

Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la 

vostra liberazione è vicina.(2°QUADRO)

State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, 

ubriachezze e affanni della vita e che quel giorno non vi piombi addosso all'im-

provviso; come un laccio infatti esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla 

faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di 

sfuggire a tutto ciò che sta per accadere, e di comparire davanti al Figlio dell'uomo».

(3°QUADRO)

Il sottogruppo inoltre sceglierà una parola chiave contenuta nella parte del brano  

assegnato e formulerà con essa una preghiera. 

Al termine della lettura del vangelo e, con i tre partecipanti ancora posizionati nei quadri  

rappresentati, un incaricato di ogni  gruppo propone la preghiera preparata  a cui si  

risponde  con l'invocazione "vieni Signore Gesù".


