
 

Prima settimana di Avvento 

Domenica 13 novembre 
 

SIGNORE, STO ATTENTO 
 

La famiglia si raduna insieme nel luogo della casa che ritiene più adatto alla preghiera. Si colloca in posizione ben 
visibile un cero o la corona di Avvento. Volendo si aggiunge la croce e un’immagine sacra. 
 

Il simbolo: TROMBA DEGLI ANGELI 
 

Canto di inizio: Maranathà (ecco il link per l’audio: https://www.youtube.com/watch?v=qAU6bv8P8tU ) 
Maranathà, Maranathà, vieni, vieni Signore Gesù! 
 

Il mondo attende la luce del tuo volto,  
le sue strade son solo oscurità;  
rischiara i cuori di chi ti cerca, di chi è in cammino incontro a te.  
 

Vieni per l'uomo che cerca la sua strada,  
per chi soffre, per chi non ama più,  
per chi non spera, per chi è perduto e trova il buio attorno a sé.  
 

Tu ti sei fatto compagno nel cammino,  
ci conduci nel buio insieme a te; 
tu pellegrino sei per amore, mentre cammini accanto a noi. 

 
P. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo 
T. Amen 
 
P. Apparirà il Signore su candida nube, 
T. e con Lui migliaia di santi. 
P. Ecco il Signore viene con potenza, 
T. re dei re e Signore dei signori. 
 
ALLELUIA (qui il link del canto: https://www.youtube.com/watch?v=zK031xDmFzw ) 
Mentre si canta, si può accendere il cero o la candela della corona di Avvento, se la si è preparata.  
 

Lettura del Vangelo secondo Matteo (24,30-31)                               le tre croci fronte-labbra-petto 
 

Allora comparirà in cielo il segno del Figlio dell’uomo e allora si batteranno il petto tutte le tribù della 
terra, e vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle nubi del cielo con grande potenza e gloria. Egli manderà 
i suoi angeli, con una grande tromba, ed essi raduneranno i suoi eletti dai quattro venti, da un estremo 
all’altro dei cieli. 
 

Breve commento: 
L’atmosfera che il tempo di Avvento suggerisce non è quella di un minaccioso giudizio universale in 
mezzo a tante catastrofi! La storia, scritta da Dio e dagli uomini di ogni tempo, non va verso la fine di 
tutto ma verso una pienezza di vita che porterà finalmente “Dio tutto in tutti” (vedi 1 Cor 15,28). 
Mandando suo Figlio Gesù, il Padre, ha già misericordiosamente posto rimedio a tutto il male che gli 
uomini possono aver causato contro loro stessi e la creazione: Gesù è il Salvatore che viene, entra nella 
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storia, nella vita di ciascuno, s’incarna nel nostro adesso. Noi siamo invitati ad accorgerci che Gesù è 
adesso e, se non voglio che mi passi accanto senza accorgermene, devo essere at-tento, ossia, teso 
verso Lui per scoprire come mi viene incontro. Può accadere con la sua Parola, a Messa, con una buona 
intuizione che lo Spirito mi suggerisce, attraverso una persona che incontro. 
Gesù ci conosce bene: sa che a volte siamo dispersi, distratti, assonnati dalla noia! E allora usa 
l’immagine forte della grande tromba (sophàr) che gli ebrei suonavano per radunarsi nelle festività, gli 
angeli la suoneranno per radunare gli eletti, coloro che sono vissuti da figli di Dio, per accogliere il 
Signore Risorto che torna. Questo suo ritorno non è in un misterioso futuro ma inizia adesso: per 
accoglierlo devo essere sveglio, attento nel saperLo riconoscere! 
 

Breve momento di silenzio 
 

Salmo 120 (pregato a cori alterni) 
Ogni giorno alzo gli occhi verso l’alto.  
Da dove mi verrà il suo aiuto? 
 

Verrà dal Signore che ha creato il cielo e la terra. 
Mi guiderà, non lascerà che io inciampi. 
 

Egli non dorme, ma veglia sui miei passi. 
È vero: il Signore non dorme, a Lui nulla sfugge, veglia su di noi. 
 

Il Signore ci custodisce, è sempre al nostro fianco. 
Giorno e notte ci protegge e allontana da noi ogni male. 
 

Dovunque andremo, 
accompagnerà ogni passo della nostra vita. Gloria … 
 

Da vivere questa settimana: 
 

Atteggiamento: ACCORGERSI! 
Per essere attento, sveglio, non ripiegato su di me nell’egoismo, l’atteggiamento che può aiutare è 
quello dell’accorgermi e stare attento: accorgermi di ciò che accade attorno a me, delle persone che mi 
sono vicine, dei piccoli e grandi bisogni che si possono mostrare in famiglia, a scuola, nel gruppo di 
amici, in oratorio, nelle attività sportive, lì dove sono … e agire come farebbe Gesù. 
 

Padre nostro. 
 

Canto finale (qui il link del canto: https://www.youtube.com/watch?v=QMXoNuhqQLE ) 
R. Camminiamo incontro al Signore, camminiamo con gioia:  
Egli viene non tarderà. Egli viene ci salverà.  
 

Egli viene: il giorno è vicino e la notte va verso l’aurora.  
Eleviamo a lui l’anima nostra, non saremo delusi. R.  

Egli viene, vegliamo in attesa, ricordando la sua Parola.  
Rivestiamo la forza di Dio per resistere al male. R.  
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