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Mt. 24, 37-44

1° DOMENICA DI AVVENTO ANNO A        

STA PER VENIRE, EPPURE VIENE OGNI GIORNO...
LO ASPETTIAMO... ED È GIÀ QUI

Si avvicina il Natale, viene Gesù.
Noi ricordiamo la sua prima venuta quando: da grande, potente, pieno di maestà e di 
gloria 
Dio si è fatto piccolo, umile, bambino, perché potessimo sentirlo vicino.
Ma oggi il Vangelo ci parla di un'altra venuta: 

Gesù tornerà
non più piccolo, fragile come un bambino, ma in tutta la sua gloria: 

verrà una seconda volta sulla terra
Quando-come?

nessuno lo sa!
Pronti ad ogni momento
preparati

quando Gesù tornerà lo guarderemo negli occhi 
ci lasceremo incantare dal suo sorriso
staremo con LUI per sempre.

Bisogna esercitarsi fin da ora a scoprire i tratti del Suo volto 
il colore dei Suoi occhi
il tono della Sua voce
i Suoi passi
in ogni uomo che incontri: di ogni razza e di ogni lingua 

Gesù ci viene incontro
in chi ti vive accanto
in chi studia e lavora con te
in chi è piccolo
povero
solo
malato
straniero
in chi è triste...

Gesù ha tanti volti
parla mille lingue
c'è il rischio che gli passiamo accanto distratti…
non neghiamogli un sorriso
gesti di compassione
di affetto



occorre scoprire Gesù
che viene a noi all'improvviso, quando meno ce lo aspettiamo, nei posti più impensati, 
sotto i più vari aspetti.

VEGLIARE IN ATTESA
viene anche: 

nelle ore in cui abbiamo tutto sbagliato
in cui non abbiamo fatto nulla
più ancora: viene quando abbiamo peccato.
E noi lo vogliamo incontrare così 
come uomo
al di là del nostro peccato:

lo vogliamo incontrare perché è Dio 
e senza Dio non possiamo vivere

lo vogliamo incontrare perché è Luce
e senza Luce non possiamo camminare
lo vogliamo incontrare perché è Amore 

e senza AMORE non c'è gioia.
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: 

venire

travolgere

uomo

portare via 

lasciare

donna

vegliare

ora

pronto

immaginare



ATTIVITA'

L'animatore (catechista) chiarisce il significato della parola Avvento e la motivazione  

del colore viola che indossa il sacerdote.

Facendo  riferimento  al  momento  di  attesa  in  preghiera  e  penitenza  rivolge  alcune  

domande sul tema e la comprensione del Vangelo odierno dovrà emergere dalle risposte  

dei partecipanti. 

Al termine delle  riflessioni l'animatore consegna ad ognuno un cartoncino a forma di  

goccia (si chiarisce che richiama la prima lettura odierna che parla del diluvio, acqua che  

rigenera, pulisce, salva... come per i cristiani il battesimo) e invita il gruppo a scrivere una  

frase che indichi un proposito settimanale in attesa della venuta del Signore Gesù.

I cartoncini si incollano su un grande cartellone e con il gruppo si assume l'impegno di  

portare, ogni settimana, una “goccia” con l'impegno assunto di volta in volta in attesa  

del Natale.


