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PREGHIERA 

Vieni, custode fedele! 
 

Segni nel sole e nelle stelle,  
cieli e mari sconvolti,  
terre e popoli in subbuglio 
eppure, Signore, non abbiamo paura.  

Restiamo in bilico tra mille incertezze,  
a testa alta e braccia aperte,  
perché noi ti attendiamo,  
crediamo in te,  
non abbiamo paura. 

Sei vicino, liberatore fedele,  
sei attento a ogni nostro passo, 
custode sempre sveglio. 
Vieni!  
Con fiducia noi ti attendiamo.  
Vieni, Signore Gesù! 

Mariangela Tassielli 
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State pronti 
 

 

I domenica di Avvento 

Pregare con 
Immagine & Parola 

 

 

paoline.it/articolo/tag/immagine%20e%20parola.html
http://www.paoline.it/blog/liturgia/739-state-pronti-prima-domenica-di-avvento-anno-c.html
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ASCOLTA LA PAROLA 
 

Mostraci, Signore, la tua misericordia 
e donaci la tua salvezza. 

 
 
 

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". 

 
RIFLETTI CON LA PAROLA E L’IMMAGINE 
Iniziamo l’Avvento con il gusto di percepire il compimento 
dell’anno liturgico precedente e l’inizio di quello nuovo. 
Abbiamo alle spalle il cammino fatto del quotidiano e la 
memoria di Cristo Re, che verrà di nuovo nella gloria.  

IL CIELO 

Nell’esperienza della vita moderna, occorre 
essere attenti che i nostri cuori “non si 
appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze 
e affanni della vita”. È importante ricordare 
di sollevare i nostri occhi e guardare i segni 
dei tempi. Infatti, non è questo che hanno 
fatto i tre saggi Magi dell’Oriente, come ci ricorda l’Epifania? Ancora prima che 
Gesù venisse, hanno guardato i segni dei tempi e hanno iniziato il cammino.  
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IL MARE IN TEMPESTA 

Il vangelo di oggi inizia a parlare della 
paura, che si scatenerà in quei giorni in cui 
l’uomo si renderà conto che non è capace 
di controllare la forza della natura, del 
tempo, della vita, della fine. Ho disegnato il 
mare in tempesta e le stelle che cadono, il 

giorno che è come notte.  
 

LA BARCA 

La barca è rovesciata perché volevo 
metterla in rilievo come simbolo della 
chiesa. Infatti, nella tradizione cristiana, la 
chiesa è spesso rappresentata come la barca 
che ci porta in salvo nel mare della vita, e 
le chiese erano raffigurate come barche 
rovesciate o anche costruite nella prospettiva di una “nave”, orientate sempre 
verso est, dove sorge il sole, da dove verrà il Signore.   

 

LA DONNA 
 

C’è una donna in piedi sulla barca 
rovesciata. Lei  è una credente che guarda 
le stelle, attenta ai segni dei tempi e non ha 
paura. Anche noi, quando guardiamo le 
stelle, ci sentiamo piccoli, in un universo 
grande, e dobbiamo tutti riconoscere il 

nostro posto nella creazione di Dio, come creature e non come protagonisti.  
Appoggiata saldamente sulla chiesa-barca, la donna ha le braccia aperte in 
atto di libera consegna di sé: non è giovane, perché volevo comunicare 
attraverso di lei un senso di saggezza, e di una forza non fisica, ma spirituale, 
come frutto di una vita che l’ha preparata a questo momento, alla fine del suo 
tempo. Volevo dire che ci sarà sì la fine del tempo del mondo e di tutto, ma 
anche ognuno di noi avrà la propria fine, che deve affrontare con fede. 

Elaine Penrice 

 


