
 
La Parola di Dio. 

Gesù disse: “Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia 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  infatti saranno sconvolte. 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» State bene attenti che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni 

della vita e che quel giorno non vi piombi addosso improvviso; come un laccio esso si abbatterà sopra 

tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. 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». 

 
 

 

PRIMA DOMENICA DI AVVENTO 
 

RESTARE SVEGLI… 

VERSO UNA CHIESA SINODALE 
 

 

AVVENTO…  Tempo di speranza e di attesa,  tempo 

per camminare insieme nella costruzione di una 

Chiesa sinodale. 

“Il sinodo è un cammino di discernimento spirituale, di 

discernimento ecclesiale, che si realizza 

nell'adorazione, nella preghiera, nel contatto con la 

Parola di Dio”. (Papa Francesco) 

 

“ Quando vedrete accadere le cose che vi ho detto, 

sappiate che il Regno di Dio è vicino. Vi assicuro che 

non passerà questa generazione fino a quando tutto 

ciò sarà  accaduto”. 

 

Così la Parola ci apre al discernimento e lo illumina, ci chiama ad iniziare 

questo cammino di Avvento, preparandoci a vivere il discernimento come 

capacità di fare la volontà di Dio ad imitazione di Giuseppe e di Maria che si 

distaccano da tutto per essere collaboratori del Progetto di Dio, in cui tutti 

abbiamo una missione da compiere.  

 

 



PETIZIONE: 
In un profondo atteggiamento di preghiera, chiediamo al Dio della vita perché, dinanzi 

alla chiamata del Papa a costruire una Chiesa sinodale,  apra la nostra mente per 

saper scoprire qual è il nostro ruolo nella costruzione del Regno di Dio. 

 

PREGHIERA 
 

Vieni, Spirito Santo. 

Tu che susciti nuove lingue 

e metti parole di vita sulle nostre labbra, 

salvaci dal diventare una chiesa museo, 

bella, ma taciturna, con tanto passato e poco futuro. 

 

Vieni in mezzo a noi, 

così che nell'esperienza sinodale 

non ci lasciamo travolgere dal disincanto, 

non diluiamo la profezia, 

non finiamo per ridurre tutto 

a sterili discussioni. 

 

Vieni, Spirito d'amore, 

metti i nostri cuori in ascolto. 

Vieni, Spirito di santità, 

rinnova il santo popolo di Dio. 

Vieni, Spirito creativo, 

rinnova la faccia della terra. 

Amen. 
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