
Parrocchia 
S. Giovanni Battista M. 
Montevecchia 

19.11.2013 
 
 

Avvento: Dio è colui che si fa vicino 
tre pensieri per vivere il tempo dell’avvento 

UN TEMPO PER ACCORCIARE LE DISTANZE 
 

1. Il tempo dell’avvento 
L’Avvento è il tempo in cui tutto deve farsi più vicino.  
Dio viene. 
Dio si fa vicino a noi, noi dobbiamo farci vicini agli altri;  

io devo farmi vicino al mio cuore,  
mettermi in ascolto del mio cuore,  
imparare il linguaggio del mio cuore.. 

Dio è l’unico che parla al cuore. 
Dio non si stanca, continua il suo pellegrinaggio di fiducia  

verso ciascuno di noi. 
* Che cosa dice a me Dio in questo tempo dell’avvento? 
* Io che mi sto preparando alla Cresima,  che cosa voglio dire a 
Lui che viene verso di me?  
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
___________________________________________________ 
 
 
2. Un tempo per vigilare 

“Alzate al cielo i vostri occhi, vigilate! Pregate!” 
Vigilare significa, anzitutto, vegliare, stare desti, rimanere all’erta. 
Vigilare significa badare con amore a qualcuno,  

custodire con ogni cura qualcosa di molto prezioso.  
Vigilare ogni giorno e ogni ora per essere pronti a compiere  

ciò che è gradito a Dio. 
Vigilare è la capacità di ritornare a prendersi il tempo necessario  

per aver cura della qualità della propria vita. 

* Quali sono le cose preziose che voglio vigilare, custodire, che 
non voglio perdere perché rendono bella mia vita?  
 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

________________________________________ 

 

 

3. Un tempo per fare silenzio 
È sempre una sfida il coraggio di entrare nel silenzio. 

Dio non si rivela per forza, ma per amore, 
 cioè nella dolcezza, nel silenzio 

Trova ogni giorno qualche momento di silenzio interiore 
Cerca nella tua vita  qualche zona di libertà  

per ascoltare il Signore. 
Solo nel silenzio ci si può accorgere di Colui 

che sta alla porta della tua vita e bussa. 
“Siediti”  

Siediti ai bordi dell'aurora...per te si leverà il sole.  
Siediti ai bordi della notte...per te scintilleranno le stelle.  

Siediti ai bordi del torrente...per te canterà l'usignolo.  
Siediti ai bordi del silenzio…Dio ti parlerà.   

(Vahira) 
 
 

Devi amare il silenzio e imparare a stare in silenzio. 
Decidi un tempo per stare in silenzio nella tua settimana,  

magari davanti al Signore 


