
In quel tempo, Gesù disse ai suoi di-
scepoli: «Vi saranno segni nel sole, 

nella luna e nelle stelle, e sulla terra an-
goscia 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 in-
fatti saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell’uo-
mo venire su una nube con grande potenza e gloria.
Quando cominceranno ad accadere queste cose, risolleva-
tevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina.
State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appe-
santiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della 
vita e che quel giorno non vi piombi addosso all’improv-
viso; 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».

Prima Domenica
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Eccoci di nuovo a ricominciare il 
tempo dell’Avvento, il periodo della 
preparazione per la venuta del Di-
vin Bambino nel giorno del Santo 
Natale. Le parole del Vangelo di 
oggi ci mettono in guardia: “sta-

te attenti a voi stessi”. L’ Avvento è il 
tempo della conversione del cuore, il 

tempo del ritorno di ciascun figliol profigo alla casa del 
Padre Celeste. Però anche se è un periodo di prova e di 
sacrificio non possiamo dimenticare lo scopo di questa 
preparazione: il Signore viene. Questa notizia ci dovreb-
be risollevare da tutto ciò che ci tiene legati alle cose del 
mondo. Alziamo lo sguardo perché la nostra liberazione 
è vicina.

Gesù viene con grande potenza, ma noi saremo pronti 
veramente a riceverlo? La sua venuta scuoterà il mondo 
e ciascun cuore umano. Chi non sarà pronto a ricever-
lo, morirà per la paura. Vegliamo dunque pregando per 
avere la forza di stare davanti a Gesù con cuore sincero e 
pieno d’amore.

Il lavoro che vi propongo in questo libretto è un lavo-
ro che richiede molta dedizione e sacrificio del proprio 
egoismo. Giorno dopo giorno ci alleneremo alla scuola 
del Vangelo per poter avere un cuore pronto a ricevere il 
bambino Gesù. Cominciamo? Pronti, via!
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1. Cosa è l’Avvento per te? Come lo vuoi vivere?

2. Qual è il vizio che vuoi controbattere durante questi 
giorni?

Scegli il vizio contro il quale 
vuoi lottare durante questo 
Avvento.

 ProPosito del giorno

risPondi alle domande
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3. Che significato ha per te la parola “libertà”? Quando ti 
senti veramente libero?

4. In che modo vuoi vegliare durante questo Avvento per 
poter essere pronto nel giorno di Natale a ricevere Gesù 
come tuo Salvatore?
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5. Scrivi la tua preghiera personale all’inizio di questo 
santo tempo di Avvento:

prima settimana di avvento 7prima settimana di avvento


