
Questione  
di  sguardi

AVVENTO PREADO 2020

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!".

(  Lo  sguardo  di  chi  veglia

PRIMA DOMENICA DI AVVENTO

Leggere la Parola con occhi nuovi 

Quante cose si possono comunicare attraverso uno sguardo!  
Ce ne rendiamo conto in particolare in questo momento in cui una 

mascherina nasconde i sorrisi e tutte le altre espressioni.  
Riscopriamo tutto quello che si può dire con gli occhi, facendoci 

aiutare nel cammino di Avvento da alcuni personaggi biblici: 
leggiamo la Parola attraverso i loro sguardi per accorgerci di 

quanto ha da dire a ciascuno di noi! 

1  
Rileggi con 

calma il brano 
del Vangelo

2 
Sottolinea 
la parola o 
la frase che 
ti colpisce 

di più

3  
Leggi lo Zoom per 

capire meglio il testo 
e conoscere il 

personaggio della 
settimana

Per cominciare… 
La lettura di queste schede richiede non più di dieci minuti, proprio per questo ti invitiamo a spendere bene 
questo tempo! Cerca un posto tranquillo, allontana le distrazioni (telefono, televisione, videogiochi…); 
mettiti comodo e composto, perché si prega anche con il corpo! Resta concentrato sulla preghiera, utilizzando 
i suggerimenti che ti proponiamo e ricorda che parlare con Gesù è come stare insieme ad una amico: dedica 
un po’ di tempo solo a Lui!
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Occhi bene aperti: nel corso di questa 
settimana  presta attenzione a alle cose 
piccole, ai dettagli e ai particolari che di 

solito ti sfuggono e scatta delle foto. Puoi 
anche dare dei titoli alle immagini.  

Condividi la tua foto preferita  
con qualcuno a cui vuoi bene!

Una   arola al giornoP

pic  
of   

the 
week

Restare svegli ad aspettare o mettersi comodi a dormire nel proprio letto? Tutta una questione di scelta. Già, ma in 
base a che cosa scegliere? Decido di restare attento e sveglio se penso che ne valga la pena! Se capisco che il 
compito che il padrone di casa mi ha lasciato è importante e solo io posso svolgerlo, perché l’ha lasciato proprio a 
me (“a ciascuno il suo compito”). Se ritengo che il padrone di casa sia una persona importante per me, per la mia 
vita. Quando attendiamo un amico a cui vogliamo bene e che non incontriamo da un po’, non vediamo l’ora che 
arrivi e ci prepariamo con cura alla sua venuta. Il nostro sguardo, durante questo Avvento, sia quello di chi veglia: 
attento, desideroso di farsi trovare pronto e di svolgere il suo compito meglio che può, pieno di gioia 
perché qualcuno a cui tiene sta per arrivare.

zoom : colui che veglia

Signore Gesù, aiutaci a tenere occhi aperti,  
cuore vigile, mente desta 
per accorgerci dell’alba nuova che, con Te,  
sorgerà ancora una volta sul mondo. 
Fa’ che possiamo essere  
servi fedeli ai compiti che ci hai lasciato, 
attenti e pronti al tuo ritorno. 
Vieni, luce del mondo  
e pace dei popoli.  
Amen.

Per pregare in famiglia
Sarebbe bello creare in casa un piccolo angolo della 
preghiera, dove ritrovarsi ogni domenica per recitare 
insieme il testo che proponiamo. Prepara con la tua 
famiglia una corona dell’Avvento: oggi accendiamo la 
prima candela. 

…che Dio rivolge proprio a te! Leggi 
ogni giorno il versetto del Vangelo e la 
provocazione che segue: ti accorgerai 
che la tua vita e la Parola sono legate!   

LUNEDÌ 30 MARTEDÌ 1 MERCOLEDÌ 2 GIOVEDÌ 3 VENERDÌ 4 SABATO 5
Mt 4,20  

Ed essi subito 
lasciarono le reti e lo 

seguirono.

Lc 10,21  
Ti rendo lode, o Padre, 

Signore del cielo e 
della terra.

Mt 15, 34  
Gesù domando loro: 
“Quanti pani avete?”  

Mt 7,25  
Quella casa non 

cadde, perché era 
fondata sulla roccia

Mt 9,29  
Allora toccò loro gli 

occhi.

Mt 10, 8 
Gratuitamente avete 

ricevuto, 
gratuitamente date.

Cos’è che ti tiene 
legato e rende faticoso 

seguire Gesù?

Scrivi 5 cose per cui 
rendere lode a Dio 

Padre.

Quali doni pensi di 
avere da mettere a 
disposizione degli 
altri? (Bastano cose 

molto semplici!)

Chi o che cosa ti fa 
sentire sicuro?

Ti sei mai sentito 
“toccato” da Gesù?

Ricordati di dire 
sempre grazie per 

tutte quelle cose che 
di solito dai per 

scontate.


