
 

TEMPO DI PREGARE  
1a Tappa – Avvento B  

 
VEGLIATE!  

 
La luce di Gesù                    
vi illumina 
 

IN	ASCOLTO	DEL	VANGELO																																																																																
Dal	Vangelo	secondo	Marco	(cfr.	Mc	13,33-37)																															
«Vegliate: voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se al-
la sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino; fate in mo-
do che, giungendo all’improvviso, non vi trovi addormentati». 
RIFLETTI																																																																																																										
Gesù, nostro RENDENTORE, che noi attendiamo, ci invita a stare vi-
gili, a non perdere l’appuntamento con lui, che ci parla e ci illumi-
na, per donarci la sua grazia e tutti i doni, come afferma san Paolo 
(scoprilo	in:	1Cor	1,3-9). 
SEGNO																																																																																																															
Trova e issa uno o due momenti che, durante il giorno, decidi di 
dedicare alla preghiera. Accendi una candelina o un lumino in se-
gno di presenza del Signore.   
GUARDIAMO	A	OVEST																																																																																											
A ovest lı̀ il sole tramonta e subentra la notte.                                                         
La parola di Dio ci invita a vegliare, ad attendere il Signore, per ve-
dere lo splendore del suo volto.                                                                                 
Il discepolo di Gesù è luce quando vive la fede al di fuori di spazi ri-



stretti, quando contribuisce a eliminare pregiudizi, calunnie, e a far 
entrare la luce della verità... Fare luce!                                                         
E la luce di Gesù: noi siamo strumenti perché la luce di Gesù arrivi a 
tutti. 
PREGHIERA 

T.	Gesù,	nostra	luce,	illuminaci.	 

x� Gesù, luce del mondo, illumina i governanti e chi ha autorità, 
perché facciano scelte di giustizia e di equità, per promuovere il 
bene e la dignità di tutti i cittadini del mondo. Ti preghiamo. 

x� Gesù, luce di ogni persona, donaci di irradiare la tua luce nei no-
stri ambienti, perché dovunque ioriscano la verità e il perdono. 
Ti preghiamo. 

x� Gesù, luce che disperdi le tenebre, fa’ che, impegnandoci per la 
pace, collaboriamo con te per eliminare ogni tipo di violenza e 
di guerra dalla nostra società. Ti preghiamo. 

IMPEGNO																																																																																																															
Allarga  gli spazi del tuo mondo, non rimanere chiuso/a , attaccato/
a al computer, alla TV o al telefonino. Guarda agli altri e dona un 
sorriso, uno sguardo di bontà, un gesto di gentilezza, per far ri-
splendere la luce di Cristo.  


