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1° domenica di Avvento: 28 Novembre 2021. 

Colletta: Padre santo, 

che mantieni nei secoli le tue promesse, 

rialza il capo dell’umanità oppressa dal male 

e apri i nostri cuori alla speranza, 

perché attendiamo vigilanti la venuta gloriosa di Cristo, 

giudice e salvatore. 

Egli è Dio, e vive e regna con te, 

nell’unità dello Spirito Santo, 

per tutti i secoli dei secoli. 

Ger 33,14-16  Farò germogliare per Davide un germoglio giusto. 

Ecco, verranno giorni - oràcolo del Signore - nei quali io realizzerò le promesse di bene che ho fatto alla casa 

d’Israele e alla casa di Giuda. In quei giorni e in quel tempo farò germogliare per Davide un germoglio 

giusto, che eserciterà il giudizio e la giustizia sulla terra. In quei giorni Giuda sarà salvato e Gerusalemme 

vivrà tranquilla, e sarà chiamata: Signore-nostra-giustizia. 

Lc 21,25-28.34-36  Dal Vangelo secondo Luca 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:«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 grande potenza e gloria. Quando cominceranno ad 

accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. State attenti a voi 

stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita e che quel 

giorno non vi piombi addosso all’improvviso; come un laccio infatti esso si abbatterà sopra tutti coloro che 

abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di 

sfuggire a tutto ciò che sta per accadere, e di comparire davanti al Figlio dell’uomo». 

 

Commento. La comunità cristiana è chiamata a vegliare per vedere compiersi le promesse del Signore. 

Vegliare è possibile nella quantità in cui non si è appesantiti. Il Vangelo dice: che i vostri cuori non si 

appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita e che quel giorno non vi piombi addosso 

all’improvviso. Ci sono azioni, pensieri, realtà che viviamo nella vita che creano in noi pesantezze e non ci 

permettono di vegliare ed accogliere la presenza del Signore.  

Che cosa rende la mia vita pesante? Cosa non mi permette di vegliare? 

Attività:  Scrivere sui sassi le situazioni che non mi permettono di vigilare? Tutto ciò che mi appesantisce e 

diventa ostacolo a vivere come cristiano. 

Ascolta e canta la canzone  “ Rallegriamoci” che le catechiste hanno mandato nel gruppo faremo una prova 

in chiesa 

 

 

 


