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I DOMENICA DI AVVENTO - A  

Marco, Marina e Padre Giancarlo 

PREPARIAMO L’ANGOLO DELLA BELLEZZA Poniamo nell Angolo della Bellezza una fotografia del nostro ma-trimonio: anche l inizio della nostra storia è nelle mani del Si-
gnore della Storia. 

INVOCAZIONE INIZIALE 

V - Signore, apri tu le mie labbra, 
la mia bocca annuncerà la tua lode. 

V - Se oggi ascolto la tua parola, Signore 
Fa’ che non indurisca il mio cuore. 

V - Beata Colei che ha creduto, 
in lei la parola di Dio si è fatta carne. 

SALMO 49 OPPURE INNO D’AVVENTO (PAG. 10) 

Parla il Signore, Dio degli dèi, 
convoca la terra da oriente a occidente. 
Da Sion, bellezza perfetta, Dio risplende. 

Viene il nostro Dio e non sta in silenzio; 
davanti a lui un fuoco divorante, 
intorno a lui si scatena la tempesta. 
Convoca il cielo dall'alto 
e la terra per giudicare il suo popolo: 

"Davanti a me riunite i miei fedeli, 
che hanno stabilito con me l'alleanza 
offrendo un sacrificio". 
I cieli annunciano la sua giustizia: 
è Dio che giudica. 
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LETTURA DEL VANGELO (MATTEO 24, 1-31) 

Mentre Gesù usciva dal tempio e se ne andava, i suoi discepoli gli 
si avvicinarono per fargli osservare gli edifici del tempio. Ma egli 
rispose loro: «Vedete tutte queste cose? Io vi dico in verità: Non 
sarà lasciata qui pietra su pietra che non sia diroccata». 
Mentre egli era seduto sul monte degli Ulivi, i discepoli gli si av-
vicinarono in disparte, dicendo: «Dicci, quando avverranno que-
ste cose e quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età 
presente?» Gesù rispose loro: «Guardate che nessuno vi seduca. 
Poiché molti verranno nel mio nome, dicendo: "Io sono il Cristo". 
E ne sedurranno molti. Voi udrete parlare di guerre e di rumori 
di guerre; guardate di non turbarvi, infatti bisogna che questo 
avvenga, ma non sarà ancora la fine. …  Allora vi abbandone-
ranno all'oppressione e vi uccideranno e sarete odiati da tutte le 
genti a motivo del mio nome. Allora molti si svieranno, si tradi-
ranno e si odieranno a vicenda. Molti falsi profeti sorgeranno e 
sedurranno molti. Poiché l'iniquità aumenterà, l'amore dei più si 
raffredderà. Ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. E 
questo vangelo del regno sarà predicato in tutto il mondo, affin-
ché ne sia resa testimonianza a tutte le genti; allora verrà la fine. …  Se quei giorni non fossero stati abbreviati, nessuno scampe-
rebbe; ma, a motivo degli eletti, quei giorni saranno abbreviati. 
Allora, se qualcuno vi dice: "Il Cristo è qui", oppure: "È là", non lo 
credete; perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti, e faranno 
grandi segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Ecco, ve l'ho predetto …  Subito dopo la tribolazione di 
quei giorni, il sole si oscurerà, la luna non darà più il suo splen-
dore, le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno 
scrollate. Allora apparirà nel cielo il segno del Figlio dell'uomo; e 
allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il 
Figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con gran potenza e 
gloria. E manderà i suoi angeli con gran suono di tromba per 
riunire i suoi eletti dai quattro venti, da un capo all'altro dei cieli. 
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LECTIO  - COMPRENDI QUELLO CHE STAI LEGGENDO…  L intenzione centrale del brano di Matteo verte sul ritorno di Ge-
sù, che coincide con la fine del mondo. Gesù risponde alla do-
manda dei discepoli descrivendo il segno della sua venuta, un 
evento fulmineo, imprevisto, da tutti visibile. Ogni momento è 
buono. Non resta che la vigilanza per essere trovati pronti 
all incontro.  
Tutto il resto del brano va letto alla luce di questo messaggio 
prioritario. Cataclismi, guerre, terrorismi, persecuzioni e falsi 
messia e profeti sono una lettura della storia umana, sovente 
iniqua, straniera alla legge dell amore, sorretta dalla legge della prepotenza, dell astuzia, della seduzione. I discepoli sono chia-
mati ad attraversare questo tempo nella perseveranza dell amore e dell annuncio del Regno di Dio: tutti i segni non so-
no altro che indicatori che, comunque passa la scena di questo mondo , nel quale vivere da testimoni del Vangelo e nell attesa 
del grande segno, la sua venuta. 

MEDITATIO  - NEL DESERTO PARLERÒ AL TUO CUORE   

Gesù ci vuole istruire su come abitare il tempo della tribolazio-
ne. 
Anche la vita della famiglia, prima o poi, è attraversata dalla tri-
bolazione e dalla sofferenza, e capita a volte di sentirsi sopraffat-
ti, fiaccati quasi incapaci di andare a avanti. In quei momenti la 
tentazione è di pensare e di sentirsi soli, abbandonati anche da 
Dio.  
Invece, Dio, come ci ha detto Gesù, è proprio lì in quei momenti. 
E a volte lo si percepisce, nel sussurro di una brezza leggera : di 
una parola amica, in una lettura, in un pianto liberatore, in una 
carezza, in una preghiera che porta consolazione. )n quei momenti si incontrano i falsi profeti , coloro che di fron-
te alla sofferenza si dileguano perché incapaci di incontrarla. Ma 
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ci sono anche gli eletti, capaci di abbreviare quei giorni: gli ami-
ci, magari trepidanti e insicuri su cosa fare, ma che assicurano la 
loro presenza, ti fanno capire che ti sono vicini, che pregano e 
che ti vogliono bene. 
Così si può attraversare la tribolazione, cercando di essere giusti 
e cioè sposi che si vogliono bene, si impegnano ad amarsi e ad 
amare chi incontrano, con un gesto semplice o con una sola pa-rola d amore, ma capace di non lasciare alla tribolazione l ultima 
parola. 

Cosa dici a noi, Signore, oggi?   

 
CONTEMPLATIO E INVOCAZIONE 

Padre Santo è bello pensare che la Storia e la nostra vita  
hanno un senso e che questo senso è l incontro con Te.  
Il male, le guerre e le sofferenze non sono l ultima parola.  Tu sei l ultima parola e per questo ti rendiamo lode. 

Ti ringraziamo, o Padre Santo,  
anche per tutti coloro che  con la loro preghiera d intercessione  
abbreviano le tribolazioni di tutti. 

Quando la nostra vita di coppia è sedotta  
da inganni e da falsi maestri  
che possono fiaccare il nostro volerci bene, 
quando gli idoli della carriera, del successo e del denaro  
possono insediarsi anche nella nostra vita.  

Aiutaci a vigilare e a vivere sempre l amore tra di noi  
come tu ci hai insegnato. 
Fa che abbiamo sempre a perseverare nella lotta  
con la certezza che, con Te, essi non prevarranno mai. 
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PREGHIERA CONCLUSIVA E BENEDIZIONE 

Padre nostro 
 

Preghiamo. Accogli, o Padre, queste nostre preghiere e fa  che nei giorni del-
la prova l affanno e l ansia non fiacchino la perseveranza nella 
fede della Tua Chiesa. Te lo chiediamo per Gesù Cristo, Signore nostro e Figlio Tuo, che vive e regna con te nell unità dello Spiri-
to Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen 
 

Lei: Benedetto il Signore, che ha creato il cielo, la terra  
e ogni essere che la abita. 

Lui:  Benedetto il Signore, che ha creato l uomo e la donna e ha donato loro l amore. 
Ins. Lodiamo il Signore che viene,  

per questo suo dono all’umanità.  
 

 

  


