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   VEGLIATE DUNQUE, VEGLIATE!

Canto: Nella notte, o Dio, noi 
veglieremo

Salmo 79.

Tu, pastore d’Israele, ascolta,
seduto sui cherubini, risplendi.
Risveglia la tua potenza e vieni a salvarci.

Dio degli eserciti,ritorna! Guarda dal cielo 
Vedi e visita questa vigna,
proteggi  il  figlio  dell’uomo  che  per  te  hai  reso
forte.

Sia la tua mano sull’uomo della tua destra,
sul figlio dell’uomo che per te hai reso forte.
Da te mai più ci allontaneremo.

Facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome
Fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi.
Proteggi il germoglio che ti sei coltivato

E noi, tuo popolo e gregge del tuo pascolo,
ti renderemo grazie per sempre;
di età in età proclameremo la tua lode.

Dal Vangelo secondo Marco (13,24-37)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
“Verranno  giorni, durante i quali  il sole si 
oscurerà e la luna non darà più il suo splendore e 
gli astri si metteranno a cadere dal cielo  e le 
potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. 
Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle nubi
con grande potenza e gloria. Quando accadranno 
queste cose, sappiate che egli è vicino, che egli è 
alle porte. In verità vi dico: non passerà questa 
generazione prima che tutte queste cose siano 
avvenute. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie 
parole non passeranno .

Questo io vi dico: Fate attenzione, vegliate, perché
non  sapete  quando  è  il  momento.  E’  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
conto  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!”

Alleluia



Inizia  il  tempo  di  Avvento,  parola  che
significa  avvicinarsi,  venire  vicino.  Quasi  un
tempo di nomadi, di incamminati. Tutto si fa più
vicino. Dio a noi, noi agli altri, io a me stesso.
Questo  tempo di  attesa  ci  insegna il  da  farsi,
come andare incontro. Ecco le due parole chiave
che illuminano il nostro cammino di credenti nel
CrocifissoRisorto:  “Vegliate  e  fate
attenzione” ci  dice  Gesù  nel  Vangelo.  Il
padrone della casa se ne va, lasciando tutto in
mano ad altri. Dio se ne va, si fa da parte, si fida
dell’uomo, gli affida il mondo, gli consegna ogni
cosa del creato, della comune esistenza. Dio ha
delegato tutto a noi in piena libertà. Per questo
ci chiede di essere attenti e vigilanti: come una
mamma fà con il suo bambino appena nato. Non
è un obbligo, è una felicità, una vera felicità: la
felicità del dare, del donarsi  senza riserve e a
piene mani.
“Fate  attenzione”  ci  dice  Gesù  perché  il
segreto della nostra vita è al di là di noi. Presta
attenzione, accogli le persone con benevolenza,
guarda il volto di chi ti passa accanto e rompi
qualsiasi  muro  di  indifferenza,  di  chiusura,  di
inquietudine.  Guarda,  vedi  e  ascolta  anche
senza parole.
“Vegliate” ci dice Gesù perché c’è un futuro,
perché  non  è  tutto  qui,  perché  siamo  in
cammino  verso  un  futuro  radioso,  che  non

conosce tramonto, che si apre all’eternità.
“  Vegliate dunque e siate attenti su tutto
ciò che nasce, sulle cose che germogliano,
sui primi passi della luce, sui primi passi
della pace.”

Canto del Magnificat

Preghiera di intercessione.
VIENI, SIGNORE GESU’.

Vieni  ,  Signore  Gesù,  Sapienza  del  mondo.
Infiamma la tua Chiesa con il fuoco dello Spirito e,
con la tua Parola, guidala all’esistenza nuova alla
quale Tu la chiami .

Vieni, Signore Gesù, Pace dei popoli. Visita i cuori
dei  giovani;  fa  di  loro  testimoni  di  speranza  e
promotori  di  unità  e  di  concordia  tra  tutte  le
genti.

Vieni, Signore Gesù, Giudice della storia. Aiutaci a
purificare la nostra umanità dal doloroso scandalo
dell’indifferenza  che  spesso  tocca  anche  i  tuoi
servi fedeli.

Vieni, Signore Gesù, Luce del mondo. Sostieni la
nostra comunità in questo tempo di attesa del tuo
ritorno; riempici di carità gioiosa ed operosa per



essere luce per  coloro ai  quali  la  durezza della
vita ha spento ogni speranza.

Preghiamo  insieme  come  Gesù  ci  ha
insegnato.

Salga  fino  a  te,  o  Padre,  la  nostra  comune
preghiera  e  affretti  il  tempo del   ritorno di  tuo
Figlio:  ci ricolmi di gioia la sua venuta e ci renda
forti in questo tempo di attesa e di redenzione.


