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Signore, non si esalta il mio cuore 

né i miei occhi guardano in alto; 

non vado cercando cose grandi 

né meraviglie più alte di me. 

Io invece resto quieto e sereno: 

come un bimbo svezzato  

in braccio a sua madre, 

come un bimbo svezzato 

è in me l’anima mia. 

Israele attenda il Signore, 

da ora e per sempre.  

Sal 131 



La prima domenica la vogliamo vivere fermandoci sul verbo 

“cominciare” e sulla sua bellezza. 

 

Cominciare vuol dire essere consapevoli 

che Qualcuno bussa alla mia porta e che 

chiede di entrare nella mia vita; è Qual-

cuno che ancora non conosco bene, ma 

che sono disposto a ricevere con fiducia dalla mano di Dio. 

 

Il primo dono che ricevo in questo nuovo anno liturgico è la 

compagnia dell’evangelista Matteo, che ascolterò ogni domeni-

ca e che mi trasmetterà il messaggio che Dio è sempre presente 

in mezzo a noi. 

 

Lo ripete nel suo Vangelo per ben 

tre volte 

 

Mt 1, 23  “Ecco, la vergine conce-

pirà e partorirà un figlio che sarà 

chiamato Emmanuele, che significa 

Dio con noi”. 

 

Mt 18,20 “In verità vi dico ancora: se due di voi sopra la terra si 

accorderanno per domandare qualunque cosa, il Padre mio che è 

nei cieli ve la concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel 

mio nome, io sono in mezzo a loro”.  

 

Mt 28,20 “Insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho co-

mandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del 

mondo”.  
 



Il tempo di Avvento è un tempo di attesa 

 
Per noi cristiani è memoria della prima venuta di Gesù (e per 

questo diciamo che ci prepara al Natale) che trasformò la sto-

ria mostrandoci quanto è grande l’amore di Dio; da quel gior-

no, infatti, e per sempre possiamo godere vivendo dell’intima 

relazione con Lui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di più: Gesù viene oggi nella nostra vita, nei nostri fratelli e 

sorelle ammalati, nei poveri, nella parola di Dio che ascoltia-

mo nelle nostre comunità, nei sacramenti che riceviamo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infine, ed è la venuta alla quale l’Avvento vuole prepararci 

più direttamente, Gesù ritornerà un giorno in maniera definiti-

va per quel giudizio di amore e di misericordia che tutti spe-

riamo. 



 

 

Un tempo di ascolto  
per disporci a ricevere Gesù nella nostra 

vita. 

 

 

 

Un tempo di Vigilanza:  

Dio viene nella mia esistenza 

mi chiede di rimettermi in gio-

co, di rivedere i miei progetti. 

 

 

Un tempo per riconoscerlo  

compagno nella e della mia sto-

ria.  Mi sarà dato di riconoscerlo 

solo se sarò vigile, disposto ad 

aspettare e pronto a scoprire le 

meraviglie.  Mi renderà capace 

di leggere in profondità per sco-

prirvi la Sua “venuta”. E mi ren-

derà capace di avere un cuore nuovo che mi aiuterà a ve-

dere negli altri la “venuta”.  Allora sarò capace non solo di 

guardare ma finalmente saprò fissare il mio sguardo e ve-

drò mio fratello. 

“ Affidiamo alla Madre di Dio, proclamata “beata” perché 

“ha creduto” (Lc 1, 45), questo tempo di grazia” (Benedetto 

XVI, Porta Fidei, n. 15.) 




