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CANTO INIZIALE 
Vivere la vita 

https://www.youtube.com/watch?v=BONG0Tc-sxE 

DAL VANGELO SECONDO MATTEO (24,37-44)  
Il versetto di riferimento:  

Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore verrà 
 (Mt 24,42) 

Come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo.  Infatti, come nei giorni che precedettero il 
diluvio mangiavano e bevevano, prendevano moglie e marito, fino a quando Noè entrò nell'arca, e non si 
accorsero di nulla finché venne il diluvio e inghiottì tutti, così sarà anche alla venuta del Figlio dell'uomo. Allora 
due uomini saranno nel campo: uno sarà preso e l'altro lasciato. Due donne macineranno alla mola: una sarà 
presa e l'altra lasciata. 
Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Questo considerate: se il padrone di 
casa sapesse in quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò 
anche voi state pronti, perché nell'ora che non immaginate, il Figlio dell'uomo verrà. 

“LESSICO FAMILIARE” 
La parola di riferimento dalla Lettera pastorale del vescovo Franco Giulio Brambilla 

Quotidianità  

COMMENTO 
Oggi iniziamo l’avvento, un tempo di preparazione alla venuta di Gesù nel Natale, ma soprattutto nella sua prima 
parte, di preparazione al suo secondo ritorno, quello alla fine dei tempi. Nel brano del vangelo di questa 
domenica Gesù ci chiama a vegliare ogni giorno: nella nostra quotidianità, durante le nostre giornate, nella 
nostra vita scolastica, sportiva, lavorativa. Vegliare significa aspettare, renderci conto che nella nostra vita il 
Signore ogni giorno passa, anche se a volte, come gli uomini citati da Gesù nel Vangelo, non ci accorgiamo di 
nulla.  
Spesso non ci accorgiamo che il Signore ha un progetto grande per la nostra vita, ci vuole felici, ognuno di noi ha 
il suo bene da seminare ed essere di aiuto anche per chi ci sta accanto. Potrebbe suscitare paura l’invito di Gesù 
a tenerci pronti e vegliare, quasi fosse una minaccia, in realtà c’è qualcosa di bello che ci aspetta.  
La proposta che ci è fatta è quella di accogliere, nella nostra quotidianità la sua Parola, il progetto che lui ha per 
ciascuno di noi, un invito di felicità che lui ha pensato per noi.  
  

1° DOMENICA DI AVVENTO 
27 NOVEMBRE 2022

GIOVANI  
SCHEMA PER 
LA PREGHIERA 
DI GRUPPO 

Verso Betlemme come una famiglia che… 
…è attenta alla quotidianità 
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CANZONE 
U2 - Ordinary Love  

DOMANDE PER LA RIFLESSIONE 
Dove posso riconoscere nella mia quotidianità la presenza del Signore? 
Chi mi può aiutare a riconoscere la presenza del Signore nella mia vita?  
Cosa mi è chiesto di seminare nel mio quotidiano per corrispondere al suo progetto?  

PREGHIERA 
Signore Gesù, 
Fa che io possa riconoscere nella mia quotidianità la tua presenza. 
Fa che possa essere strumento di bene per le persone che mi sono accanto. 
Aiuta tutti quelli che hanno perso la gioia di vivere, stai loro accanto quando hanno paura per un futuro che 
sembra essere incerto. 
Conforta quelli che hanno perso la speranza nella loro vita e aiuta quelli che sono in preda alla disperazione. 
Signore, sii tu la consolazione davanti a tanto dolore. 
Amen.  

CANTO FINALE 
AVE MARIA VERBUM PANIS 


