
 

 

 

Obiettivi 

Durante la settimana riscopriamo che uno degli atteggiamenti di questo tempo di 

attesa è quello di stare attenti ed essere coinvolti in prima persona. Sarà proprio il 

nostro coinvolgimento personale che renderà più ricco questo tempo, nonostante 

l’Avvento sia “uguale” tutti gli anni e sappiamo esattamente quando arriverà Natale. 

 

Materiale 

Tovaglietta bianca, candela accesa, vangelo aperto… pennarelli e foglio… e poi una 

macchina fotografica o un cellulare per fare due foto… 

 

Vangelo 

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 13, 33-37) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Fate attenzione, vegliate, perché non 

sapete quando è il momento. È 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 mezzanotte 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!». 
 

Riflessione 

“VEGLIATE…” È una specie di password per entrare nel programma dell’Avvento, 

tempo che ci aiuta a guardare al ritorno di Gesù, e non solo al ricordo della sua nascita. 

L’Avvento infatti è diviso in due parti: fino al 16 dicembre e dal 17 in poi. 

La prima parte ci aiuta a guardare lontano, in avanti, in direzione del ritorno del 

Signore. È come usare una macchina del tempo e inserire una data lontana e 

sconosciuta per viaggiare nel futuro: aspettiamo la “seconda venuta” di Gesù… 

Dal 17 dicembre siamo aiutati a prepararci a rivivere la nascita di Gesù, che è la “prima 

venuta”: è come inserire in una macchina del tempo la data compresa tra il 4 e il 7 

avanti Cristo e viaggiare nel passato, così da essere anche noi a Betlemme ad 

accogliere Gesù… 

I Settimana di Avvento… 2^ tappa:  

VEGLIARE 



In queste Domeniche che ci separano dal Natale ci sono alcune cose particolari anche 

nelle celebrazioni, alcune differenze rispetto alle Domeniche precedenti e a quelle 

successive che possiamo vedere in Chiesa: la Corona dell’Avvento con le candele, i 

paramenti del sacerdote che diventano Viola (o Rosa nella III Domenica di Avvento), 

la mancanza del Gloria durante la celebrazione. 

Durante l’Avvento, inoltre, possiamo riflettere, pregare, vivere attivamente e 

attentamente quest’attesa oppure non fare nulla: tuttavia, ricordati che il Natale 

arriverà comunque il 25 Dicembre! 

Sta a noi scegliere come sostare in questo tempo e con che spirito viverlo ed è solo 

questo che potrà rendere davvero speciale questo tempo. 

 

 Attività 

1. Dopo aver letto la riflessione disegna un paio di occhiali e rispondi: Sono 

attento alle cose e alle persone che ho attorno? Mi fermo sui piccoli particolari 

o faccio finta di niente? Vedo bene oppure vedo sfuocato? 

 
2. Con la macchina fotografica o il cellulare prova a fare una foto panoramica e 

poi condividila via WhatsApp col numero della parrocchia 351 9260772, 

scrivendo… IO VEGLIO GUARDANDO L’ORIZZONTE… 

3. Con la macchina fotografica o il cellulare prova a fare una foto di un particolare 

della tua casa (ricorda che deve essere veramente un piccolo particolare) e poi 

la condividi, scrivendo… IO VEGLIO STANDO ATTENTO ALLE PICCOLE COSE… 

Rileggi il Vangelo e riscopri che Gesù oggi ti invita a vegliare, a restare sveglio, attento, 

coinvolto in quello che succede: cerca di vivere questo tempo non aspettando il 

giorno di Natale in modo passivo, come se fosse tutto uguale a prima. Prova invece a 

scovare ogni giorno le novità che caratterizzano questo tempo e falle scoprire anche 

agli altri. 

 

 

 
 

Incontriamo don Mattia… Sabato 5 dicembre alle 12.15 puntuali, prima di pranzo.  

https://us04web.zoom.us/j/71431091920?pwd=bDM1eFU1WHg5TGhHWEgzOEhIV0JhQT09 

Meeting ID: 714 3109 1920  Passcode: s86Q1h 

 

https://us04web.zoom.us/j/71431091920?pwd=bDM1eFU1WHg5TGhHWEgzOEhIV0JhQT09

