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DOMENICA DI 

AVVENTO 
VANGELO 

VERSETTO DI 

RIFERIMENTO 
TITOLO ATTEGGIAMENTO 

1° DOMENICA Mt 24,37-44 

Mt 24,42 “Vegliate 
dunque, perché non 
sapete in quale 
giorno il Signore 
vostro verrà” 

VIGILARE … per 
l’ospite più atteso 

Vegliare, vigilare 

2° DOMENICA Mt 3,1-12 

Mt 3,3 “Preparate la 
via del Signore, 
raddrizzate i suoi 
sentieri!” 

PREPARARE … per 
l’ospite più atteso 

Preparare 

3° DOMENICA Mt 11,2-11 

Mt 11,5 “I ciechi 
riacquistano la vista, 
gli zoppi camminano, 
i lebbrosi sono 
purificati, i sordi 
odono, i morti 
risuscitano, ai poveri 
è annunciato il 
Vangelo” 

DARSI DA FARE … 
per l’ospite più 
atteso 

Darsi da fare 

4° DOMENICA Mt 1,18-24 

Mt 1,23 “Ecco, la 
vergine concepirà e 
darà alla luce un 
figlio” 

FAR ENTRARE … 
l’ospite più atteso 

Entrare, 
accogliere 

NATALE Lc 2,1-14 

Lc 2,14 “Gloria a Dio 
nel più alto dei cieli e 
sulla terra pace agli 
uomini, che egli 
ama” 

LODARE … l’ospite 
più atteso 

Lodare 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

• VEGLIARE. L’invito risuona forte e chiaro. Il tempo che ci è donato è occasione per aprire gli 
occhi, per scorgere la venuta silenziosa. È tempo da vivere con attenzione per accorgersi di lui! 

• PREPARARE. Siamo spronati a “preparare” e prepararci: a “Colui che viene”. L’uomo, ciascun 
uomo è invitato a preparare la strada che consenta al Cristo di entrare nel suo cuore, un 
preparare che diventi possibilità e impegno, affinché altri si incontrino con il Signore. 

• DARSI DA FARE. Non rimaniamo fermi ad aspettare. Non stiamo con le mani in mano senza far 
niente. Se non ci adoperiamo per accogliere Gesù, non sarà vero Natale. Mettiamocela tutta a 
rendere, con Lui, la vita più umana, più bella, più felice, più grande a qualcuno che non ce la fa da 
solo. 

• FAR ENTRARE. Gesù ci chiede di essere accolto nella nostra vita. Spalanchiamogli la porta del 
nostro cuore. Se permettiamo a Lui di entrare, la nostra vita cambierà e assumerà il dolce sapore 
dell’amore: se facciamo entrare lui nella nostra quotidianità, potremo veramente ottenere 
quella vera gioia che cerchiamo con tanto impegno. 

• LODARE. L’ospite tanto atteso è arrivato, è con noi. Non ci ha chiesto di entrare in castelli o 
regge, ma gli basta la precarietà di una grotta e di una mangiatoia. Ora che l’ospite più atteso è 
con noi la gloria di Dio cantata dagli angeli diventa lode anche sulla bocca degli uomini “che Egli 
ama”. Non sono “alcuni” uomini, ma tutti gli uomini, compresi noi. Il cielo e la terra finalmente si 
incontrano.  


