
voi non sapete quando il padrone di casa tornerà
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GAM - Settimanale a servizio della Parola 
iniziato dal Servo di Dio don Carlo De Ambrogio
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Dal vangelo secondo Marco 13,33-37

1 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…
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2 …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!».

La domenica di oggi inizia un nuovo periodo li-

turgico, l’Avvento; e il nostro pensiero corre im-

mediatamente alla notte di Natale.

Nella “notte santa”, Maria e Giuseppe attendono

Gesù, mentre i pastori vegliano sotto le stelle e

cantano con gli Angeli. Se sapremo vegliare co-

me i pastori, in attesa di Gesù che viene, saremo

suoi amici fedeli. «Vigilate…», dice Gesù.

Alle volte noi rischiamo di addormentarci e di di-

menticare l’amore che ci lega a Dio. A volte sia-

mo stanchi, svogliati, distratti... Ogni giorno però

il Signore ci sveglia attraverso le piccole o gran-

di cose che accadono attorno a noi.

Quante occasioni si presentano per rinnovare e

rafforzare il nostro amore per lui! Ma la nostra

fedeltà la dimostriamo proprio nelle cose di ogni

giorno, alle quali tante volte non badiamo:

- nella fedeltà alla preghiera del matti-

no e della sera,

- nello svolgimento del dovere quotidia-

no,

- nell’attenzione alle necessità degli al-

tri,

- nel ricordo e nel ringraziamento a Dio

per quanto ci dona tutti i giorni.

Ecco cosa vuol dire vivere bene l’Avvento,

nell’attesa di giungere ai piedi della man-

giatoia dove giace Gesù, la notte di Natale.

Chiedi alla Mamma Celeste di aiutarti a vi-

vere bene questi giorni dell’anno così inten-

si e importanti. soluzione:   .  .  .  .  .  .    di .  .  .  .

Vuoi scoprire cosa significhi esattamente la parola “Avvento”?

Risolvi il cruciverba completando le frasi e lo scoprirai.

1. Gesù  i  n  .  i  . i suoi discepoli nel mondo per trasmettere a tutti il

suo messaggio di amore

2. Il Vangelo di oggi comincia con le parole: «In .  u  .  .  tempo…»

3. Conoscere e amare Gesù è un d  .  n  o di Dio

4. Contrario di “miei”

5. A Natale, gli Angeli cantano: «Gloria a Dio nell’a  .  .  . dei cieli…»

6. Quando Gesù dice:  «s .  .  t  . attenti: vegliate»…

7. … vuol dire che in  o  .  .  . momento dobbiamo pensare al Paradiso

che ci attende…         /       8. … perché   .  .  s  ù

9. Contrario di “ats”

10. per g  .  .  .  .  .  r  .


