Disegno realizzato dai detenuti della Casa di Reclusione di Spoleto

VANGELO
Dal Vangelo secondo Luca

Lc 21,25-28.34-36

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei
flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei
cieli infatti saranno sconvolte.
Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube con grande potenza e gloria.
Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina.
State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita e che
quel giorno non vi piombi addosso all'improvviso; come un laccio infatti esso si abbatterà sopra tutti coloro che
abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò
che sta per accadere, e di comparire davanti al Figlio dell'uomo».

MESSAGGIO CATECHETICO
Signore, donaci di essere civette e non struzzi. Invece di nascondere la testa sotto la sabbia delle nostre paure, fa che nella
notte del mondo vediamo la realtà alla tua luce che è sempre più vicina.
Con questa prima domenica d’avvento si ricomincia un nuovo anno liturgico. L’evangelista Luca ci chiede di avere
occhi spalancati per vedere e così incontrare Gesù. Il Signore, vincitore della morte, è già venuto con la sua nascita a
Betlemme e tornerà alla fine dei tempi; ora è il momento di incontrarlo nelle pieghe e nelle piaghe di questo tempo.
C’è chiesto di avere occhi da civetta per attraversare questa notte che sembra non finire; occhi che non si limitano a
uno sguardo corto, annebbiato e dunque impaurito. Affidiamoci dunque al Signore, che ha ridato la vista ai ciechi,
affinché ci aiuti a riconoscerlo nei figli che crescono, nella nostra comunità, nei più poveri, nei sacramenti, nell’ascolto
della sua Parola. In questa maniera vogliamo cominciare il cammino d’Avvento, consapevoli che fidarci del Signore e
del suo amore è la nostra unica speranza.
https://www.spoletonorcia.it/wp-content/uploads/2021/10/Video-Catechesi-Ia-domenica-Avvento-2021.mp4

“La Parola raffigurata da Marco (12 anni)“

ATTIVITA’

Il simbolo di questa domenica sono “occhi spalancati”

Proviamo a capire quanto sia difficile riconoscere senza usare la vista... La famiglia riunita si prepari ad una piccola gara:
Un componente della famiglia si bendi e gli altri preparino 3 o più oggetti da riconoscere. Il bendato cercherà di
indovinare quali siano gli oggetti. La gara può essere fatta anche a squadre tra genitori e figli.

