Preghiera di lunedì 4 dicembre 2017
“NELL’ATTESA DELLA SUA VENUTA”

VEGLIARE
Dal vangelo secondo Marco (Mc 13, 33-37)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Fate attenzione, vegliate, perché non
sapete quando è il momento. È 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 canto 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!».

L’Avvento, tempo dell’attesa e della veglia, ci riconsegna una delle verità che più ci
inquietano: non siamo padroni del nostro tempo perché non possiamo aggiungere o
togliere neanche un istante alla nostra vita; essa è nelle mani di Dio il quale ha
promesso che ritornerà affinché il nostro tempo finito si riconcili con l’eternità dalla
quale veniamo e alla quale siamo destinati. L’Avvento allora non è semplice
scansione cronologica ma tempo favorevole per rallentare nelle nostre occupazioni
e vivere bene il tempo che ci viene consegnato; è assumere consapevolezza del
nostro limite per consegnarlo a Colui che sta per venire a visitarci nel suo Natale,
liberi dalla frenesia del bastare a noi stessi e dalle nostre ansie.
Per la mia vita…
 Come vivo il mio tempo? Quanto è “tempo buono” e quanto “tempo
sprecato”?
 Cosa significa per me il verbo vigilare? Provo a trovare un modo
concreto per vivere la “vigilanza” nella mia vita di ogni giorno…
(breve pausa di silenzio)
Venerdì celebreremo la Festa dell’Immacolata: Guardando a Maria, Madre di
Gesù e madre nostra, chiediamo il dono di saper vigilare come lei, per fare
spazio all’Emmanuele, il “Dio con noi”:
Ave o Maria…

IL BARBARIGO SI STA PREPARANDO A VIVERE
L’ESPERIENZA DEL “PRANZO DEI POVERI”
CHE SARÀ DOMENICA 17 DICEMBRE. TUTTI
SIAMO INVITATI A PARTECIPARE CON IL
NOSTRO PICCOLO CONTRIBUTO.
INIZIAMO CON IL RACCOGLIERE € 5,00 A
TESTA,
CONSEGNANDOLI
AI
NOSTRI
RAPPRESENTANTI DI CLASSE.

