
  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal Vangelo di Matteo (Mt 24, 37-44) 

Vegliate, per essere pronti al suo arrivo 
   

In quel tempo, Gesù disse ai 
suoi discepoli: «Come furono i giorni 
di Noè, così sarà la venuta del Figlio 
dell’uomo. Infatti, come nei giorni che 
precedettero il diluvio mangiavano e 
bevevano, prendevano moglie e 
prendevano marito, fino al giorno in 
cui Noè entrò nell’arca, e non si 
accorsero di nulla finché venne il 
diluvio e travolse tutti: così sarà anche 
la venuta del Figlio dell’uomo.  

 
 

 
 
 

 
 
Allora due uomini saranno nel campo: 

uno verrà portato via e l’altro lasciato.  
Due donne macineranno alla mola: una 

verrà portata via e l’altra lasciata. 
Vegliate dunque, perché non sapete in 

quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate 
di capire questo: se il padrone di casa sapesse 
a quale ora della notte viene il ladro, 
veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la 
casa. Perciò anche voi tenetevi pronti perché, 
nell’ora che non immaginate, viene il Figlio 
dell’uomo». 

 

 

 

 

Parrocchia San Michele, Cavallasca 

I^ domenica di AVVENTO 
27 Novembre 2022 

Riflessione domenicale e Corona d’Avvento per le famiglie  

Vegliate!  

Tenetevi pronti 

«…nell’ora in cui non immaginate,  

viene il Figlio dell’Uomo» 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andare verso… 

 

AVVENTO 

TEMPO DI ATTESA 

 

VIGILARE: 

VOCE 

DEL VERBO 

ATTENDERE 

 

AD-TENDERE: 

ANDARE VERSO 

 
 

È necessaria  

una saggia attenzione  

a quanto può distogliere  

dall’ideale della vigilanza. 

In particolare 

È necessario fare attenzione 

alle «seduzioni»,  

che presentandosi 

come forti attrazioni, ma 

nascoste sotto mentite 

spoglie, ingannano 

facilmente colui  

che è distratto.  

La vigilanza è il presupposto 

per scelte che siano frutto di 

un attento discernimento. 
 

(Card. Carlo Maria Martini) 

VIGILARE: VOCE DEL VERBO ATTENDERE 
(Luciano Manicardi, monastero di Bose) 
 

Con la Prima domenica di Avvento prende avvio un 
nuovo ciclo liturgico. Il ricominciamento non va per nulla 
colto come segno di monotona ripetitività, ma anzi, è buona 
notizia del ricominciamento sempre possibile al credente. 
Nella vita di fede noi siamo chiamati a ricominciare, quale 
che sia la situazione in cui ci troviamo, credendo 
maggiormente alla misericordia di Dio che all’evidenza della 
nostra debolezza e del nostro peccato. L’inizio di un nuovo 
anno liturgico è poi sempre caratterizzato da una pagina 
evangelica che pone l’accento sulla parusía, cioè sulla venuta 
gloriosa del Figlio dell’uomo: questa VENUTA situa il 
credente nell’ATTESA. E l’attesa è un movimento umano e 
spirituale tutt’altro che scontato. Nei tempi della 
velocizzazione e della produttività, l’attesa è sentita come 
tempo morto, perdita di tempo. L’attesa invece è lavoro 
spirituale che prepara il futuro anticipandolo, sperandolo, 
invocandolo. L’attesa è una soglia. Soglia tra ora e dopo, tra 
oggi e domani, tra tempo ed eternità. 

Come attendere in un tempo “malato”? 

 

Ogni ATTESA  fa i conti col Tempo. 
Essa non è solo questione di volotnà, di disponibilità, di 

condizioni, di occasioni. Attendere significa avere a che fare col 
tempo e con le tensioni che si creano nel tempo: impazienza, 
intolleranza, frenesia, ansia, nervosismo che a loro volta generano 
irrequietezza, rabbia, nevrosi.  

Questo e tanto altro ancora sono le vere malattie del tempo, 
malattie che è l’uomo ad aver attribuito al tempo ma che il tempo di 
per sé non possiede poiché esso è sempre lo stesso: è “chronos”, 
cioè è passaggio scandito in modo regolare e ininterrotto da quando 
si è formato. Non è mai veloce e non è mai lento, piuttosto è dal modo 
in cui noi viviamo il tempo ecco nascere tutte le sue patologie. 

Siamo sempre di corsa e arriviamo sempre tardi… 
Se corriamo e arriviamo per tempo, siamo pieni di ansia perché 

abbiamo corso… 
Se non corriamo ci sembra di non arrivare in tempo… 
Se abbiamo un po’ di tempo per fare con calma, riempiamo gli 

spazi di tempo per poi arrivare all’ultimo a fare ciò che dovevamo fare 
per primo…  

TUTTO QUESTO COMPROMETTE IL MODO DI PORSI VERSO 
L’ALTRO: come andare verso l’altro carichi di tutto questo 
stress? Forse bisogna imparare a vigilare di più su noi stessi! 

 

 

 

 

vigilare nella schizofrenia del tempo… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« attendere,  

senza aspettare » 

Dalla Teologia dell’AVVENTO allo stile dell’ATTESA  
 

L’AVVENTO è il tempo liturgico che, attraverso le sue quattro settimane, ci porta a compiere 
un “cammino” per giungere pronti a celebrare il Natale di Gesù.  Un’attesa fuori dal 

comune perché non si attende aspettando, ma si attende andando incontro: dunque per 
prepararsi ad un incontro, è necessario NON STARE FERMI, NON RESTARE IMMOBILI, 
NON RIMANERE CHIUSI IN SE STESSI, ma occorre guardare avanti, aprire degli 
orizzonti, compiere dei passi, fare un cammino, avvicinarsi piano piano all’altro… 

 

La relazione di coppia:  

come attendersi? …e perché? 
 

1.  ATTENDERE è ATTESA dell’altro 

Nel tempo frenetico, sempre più 
concentrato/ristretto (zippato), siamo 
diventati più impulsivi, irruenti, poco 
pazienti, nervosi, nevrotici, ansiosi. In 
questo contesto di vita, attendere l’altro 
diviene questione di impazienza: attendere 
che l’altro cambi secondo le mie volontà; 
attendere che l’altro si adatti a me, 
attendere che l’altro comprenda fin da 
subito le mie parole, i miei desideri, i miei 
bisogni, il mio stile. «Io sono fatto così, tu  
devi prendermi così».  

Ma che lo vogliamo o no, ogni altro, 
fidanzato/a che sia, è comunque differente 
da me per la sua storia, per la sua 
formazione, per il suo percorso di vita, ed 
essendo differente è necessariamente 
“lontano” da me. Non solo: essendo 
lontano è anche un potenziale “nemico”, 
una potenziale “minaccia” al mio stile, alla 
mia persona perché la sua presenza è 
sempre e comunque una sollecitazione al 
mio cambiamento e, se siamo onesti, chi di 
noi vuole cambiare se stesso? O peggio 
ancora: chi di noi è disposto a lasciarsi 
cambiare da un altro/a?  

Detto ciò, attendere è dunque anche 
saper mettere alla prova se stessi e vagliare 
non solo di volta in volta i propri schemi, le 
proprie intuizioni, ma anche come dirle, 
come raccontarle, come “farsi vicino 
all’altro/a” che mi è lontano in forza del suo 
modo di essere. 

 

2.  ATTENDERE è TENDERE all’altro 
Attendere è anzitutto un atteggiamento 

del cuore/del corpo (ancora prima della 
mente): attendere è tendere-a, per cui è 
desiderare, è emozionarsi per un incontro 
ormai prossimo, è aspettare, lasciar maturare; 
è rendersi ospitali e pronti ad accogliere. 
Pensiamo alle strategie usate per avvicinarsi 
all’altro/a, per farlo/a stupire della mia 
presenza, per attirarlo/a… tutto ciò è possibile 
se io mi impegno ad andare verso di lui/lei, se 
mi interesso a lui/lei, se tendo-a, se mi 
protendo-a. 

Riscopriamo, così, l’universale bisogno 
dell’altro come UN DESIDERIO da custodire e 
da coltivare giorno per giorno. 

Nella vita di coppia, di famiglia, nelle 
relazioni di casa fondamentale è la CAPACITA’ 
di CUSTODIRE preziosamente l’amore che 
diamo e quello che riceviamo. Ma quante volte 
poniamo noi stessi come barriere con muri alti, 
con silenzi mortiferi, con apatia e stanchezza???  

ATTENDERE e TENDERE verso l’altro/a  
ci permette di riscoprire il senso e la VIRTU’ 

della PAZIENZA, della tolleranza. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA CORONA 

D’AVVENTO 

IN FAMIGLIA 

 

1^ domenica 

27  

novembre  

2022 

Solo: Nel nome del Padre… 
 

Benedetto sii tu, Signore, Padre  nostro e Creatore. 

Aiutaci a preparare la venuta del tuo Figlio Gesù, 

che nel suo Natale ci fa passare dalle tenebre  

alla tua ammirabile luce. 
 

Insieme: Padre buono,  

rendici pronti ad accogliere 

ancora una volta Gesù  

che viene a visitarci nel suo Natale. 
 

Ridesta il nostro cuore, 

perché l’ascolto attento della tua Parola 

susciti in noi lo stupore della sua presenza, 

ci comunichi la misura  

del tuo amore fedele 

e ci infonda fiducia e coraggio davanti alle 

difficoltà e alle fatiche della vita. 
 

Benedici la nostra famiglia,  

accompagnala a realizzare  

la promessa dell’amore 

che tu hai messo nel nostro spirito  

e nelle notre vite. Amen 
 

Lettura breve: Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
Fratelli, questo voi farete, consapevoli del momento: è ormai 
tempo di svegliarvi dal sonno, perché adesso la nostra salvezza 
è più vicina di quando diventammo credenti. La notte è 
avanzata, il giorno è vicino. Perciò gettiamo via le opere delle 
tenebre e indossiamo le armi della luce. Comportiamoci 
onestamente, come in pieno giorno. 
 

Insieme:  Padre nostro… 

 

Accendiamo la prima candela dell’Avvento,  
segno dell’inizio della Luce che viene in mezzo noi. 

 

Insieme:  Vieni Signore Gesù! 

Appuntamento  
con  

la preghiera  
in famiglia 


