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PRIMA SETTIMANA DI AVVENTO 

“la vostra liberazione è vicina” 

Canto di inizio: Mentre si canta si accende la prima candela 
Luca 21, 27-28. 36 

« … Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube con potenza e gloria grande. 
Quando cominceranno ad accadere queste cose, alzatevi e levate il capo, perché la vostra 
liberazione è vicina. Vegliate e pregate in ogni momento, perché abbiate la forza di sfuggire a 
tutto ciò che deve accadere, e di comparire davanti al Figlio dell'uomo». 
 

Riflessione: Cara Famiglia ACI, il Vangelo di domenica ci presenta un bel Vangelo, come una 

chiamata a vivere secondo lo stile di Gesù in questo tempo bello di attesa che ci prepara alla 

venuta del Salvatore. Si tratta di una parola magica, la VIGILANZA; è una parola,   che ci  invita 

semplicemente a vivere l’adesione a Cristo in maniera responsabile e lucida proprio ora, prima che 

sia troppo tardi. Ognuno saprà ciò a cui deve porre maggiore attenzione.  

È sbagliato autocompiacersi nella propria Chiesa, senza disporsi ad una vera conversione ai valori 

evangelici. Saremmo proprio incoscienti se ci sentissimo seguaci di Gesù senza “entrare” nel 

progetto di Dio che Egli volle realizzare. 

In questi momenti  in cui è così facile “rilassarsi” trovo un solo modo di stare nella Chiesa:  

convertendomi  a Gesù Cristo.. 

Il messaggio è chiaro e urgente, non possiamo confessare Gesù Cristo con una vita soddisfatta, 

vuota del suo spirito e della sua verità: staremmo aspettando Gesù, senza essere “preparati, 

vigilanti” . Gesù può tardare, però noi non possiamo rinviare ancora la nostra conversione.  

Che significa essere vigilanti?  Sta parlando Gesù del fervore spirituale, dell’amore, della grazia 

battesimale ...? C’è qualcosa che possa ravvivare la nostra fede più del contatto vivo con Lui?   

Abbiamo bisogno urgentemente di una nuova relazione con Lui. Pensare a tutto ciò che possa 

aiutarci e centrare la nostra vita sulla sua persona.  Non sprecare energie in ciò che ci distrae o ci 

allontana dal suo Vangelo. Accendere ogni domenica la nostra fede nutrendoci delle sue parole e 

in una comunione di vita con Lui. Nessuno come Gesù può trasformare la nostra Famiglia ACI.  

 

Pregare in silenzio 

Preghiere spontanee:    Chiedo   a   Gesù   ciò   che   sgorga   dal   più   profondo   del   mio   cuore   per   la   mia  

famiglia,  per  il  mio  gruppo  e  per  me.    
 

Padre Nostro                                                           
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