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Per DOMENICA 29 NOVEMBRE 2020  prima domenica di Avvento 
 
 

VANGELO: Mc. 13,33-37 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “Fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il 
momento. E’ come un uomo, che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi, a 
ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di vegliare. Vegliate dunque: voi non sapete quando il 
padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzogiorno o al canto del gallo o al mattino; fate in modo che, 
giungendo all’improvviso, non vi trovi addormentati. Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!”.  
 
All’inizio di questo Avvento Gesù ci rivolge ancora  
un invito chiaro e deciso: “fate attenzione, vegliate”.  
E’ questo l’atteggiamento giusto sia per prepararsi al Natale 
che per vivere in modo vero la esistenza quotidiana. 
Essere vigilanti, attenti, significa aver sì pazienza,  
ma guardando sempre al di là dei fatti; 
non accontentarsi di ciò che si è raggiunto, ma porsi sempre nuovi obiettivi;  
non sedersi tranquilli pensando che la vita dipende dagli altri, 
ma vivere da protagonisti “giocando” tutte le proprie capacità; 
non subire i doveri e gli impegni di ogni giorno, 
ma diventare creativi “scegliendo” quanto ci viene richiesto; 
accorgersi degli altri e tendere l’orecchio per percepire il sussurro dell’umanità  
che ci circonda e che chiede aiuto, solidarietà, offerta di ideali; 
sapere che la vita non dipende da noi e che ne dobbiamo rispondere a chi ce l’ha data;  
Se saremo attenti e vigilanti permetteremo a Dio 
di irrompere nella nostra esistenza e Lui le darà significato e valore  
con la sua presenza piena di bontà e di tenerezza. 
 
Liberaci, Dio Padre, da una vita addormentata, 
incapace di cogliere le lacrime e le belle speranze, 
che rendono feconda la nostra umanità. 
Dacci la gioia di sentire la tua carezza amorevole,  
che ci spinge verso orizzonti inesplorati  
e conferma la tua sempre piena partecipazione alla nostra vita. 
Sapremo fare i tuoi passi di amore verso coloro che implorano aiuto,  
diverremo fratelli solidali di ogni persona 
e daremo, così, alle tante persone sparse nel mondo 
la forma della tua famiglia. 
Amen. 
 
Buona giornata e buon cammino di avvento. 
Con affetto. 
Don Sandro 
 


