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1ª Domenica di Avvento – Anno B – 3 dicembre 2017 
 

 

O Dio, nostro Padre, nella tua fedeltà che mai vien meno ricordati di noi, opera delle tue mani,  
e donaci l’aiuto della tua grazia, perché attendiamo vigilanti con amore irreprensibile  

la gloriosa venuta del nostro redentore, Gesù Cristo tuo Figlio. 
 

Letture 
 

1ª LETTURA     Is 63,16-17.19; 64,2-7 
Se tu squarciassi i cieli e scendessi! 

 

Dal libro del profeta Isaia. 
Tu, Signore, sei nostro padre, da sempre  
ti chiami nostro redentore.  
Perché, Signore, ci lasci vagare lontano 
dalle tue vie e lasci indurire il nostro cuore, 
cosi che non ti tema? Ritorna per amore 
dei tuoi servi, per amore delle tribù,  
tua eredità. Se tu squarciassi i cieli  
e scendessi! Davanti a te sussulterebbero  
i monti. Quando tu compivi cose terribili 
che non attendevamo, tu scendesti  
e davanti a te sussultarono i monti. 
Mai si udì parlare da tempi lontani, 
orecchio non ha sentito,  
occhio non ha visto che un Dio, fuori di te, 
abbia fatto tanto per chi confida in lui. 
Tu vai incontro a quelli che praticano  
con gioia la giustizia e si ricordano  
delle tue vie. Ecco, tu sei adirato  
perché abbiamo peccato contro di te  
da lungo tempo e siamo stati ribelli. 
Siamo divenuti tutti  
come una cosa impura, e come  
panno immondo sono tutti i nostri atti  
di giustizia; tutti siamo avvizziti  
come foglie, le nostre iniquità ci hanno 
portato via come il vento.  
Nessuno invocava il tuo nome, nessuno  
si risvegliava per stringersi a te; perché tu 
avevi nascosto da noi il tuo volto, ci avevi 
messo in balìa della nostra iniquità. 

Ma, Signore, tu sei nostro padre; 
noi siamo argilla e tu colui che ci plasma, 
tutti noi siamo opera delle tue mani. 
 

SALMO RESPONSORIALE    Sal 79 
 

Signore, fa’ splendere il tuo volto  
e noi saremo salvi. 

 

Tu, pastore d’Israele, ascolta, 
seduto sui cherubini, risplendi. 
Risveglia la tua potenza e vieni a salvarci. 
 

Dio degli eserciti, ritorna! Guarda dal cielo 
e vedi e visita questa vigna, proteggi  
quello che la tua destra ha piantato, 
il figlio dell’uomo che per te hai reso forte. 
 

Sia la tua mano sull’uomo della tua destra, 
sul figlio dell’uomo che per te hai reso 
forte. Da te mai più ci allontaneremo, facci 
rivivere e noi invocheremo il tuo nome. 
 

2ª LETTURA     1Cor 1,3-9 Aspettiamo la 
manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo. 

 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo  
ai Corìnzi. 
 

Fratelli, grazia a voi e pace da Dio  
Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo! 
Rendo grazie continuamente al mio Dio 
per voi, a motivo della grazia di Dio  
che vi è stata data in Cristo Gesù, perché 
in lui siete stati arricchiti di tutti i doni,  
quelli della parola e quelli  
della conoscenza. La testimonianza  

di Cristo si è stabilita tra voi così 
saldamente che non manca più  
alcun carisma a voi, che aspettate  
la manifestazione del Signore nostro  
Gesù Cristo. Egli vi renderà saldi sino  
alla fine, irreprensibili nel giorno  
del Signore nostro Gesù Cristo. Degno  
di fede è Dio, dal quale siete stati chiamati 
alla comunione con il Figlio suo  
Gesù Cristo, Signore nostro! 
 

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

 

VANGELO    Mc 13,33-37 
Vegliate: non sapete quando il padrone di casa 

ritornerà. 

+ Dal Vangelo secondo Marco. 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Fate attenzione, vegliate, 
perché non sapete quando è il momento. 
È come un uomo, che è partito dopo aver 
lasciato la propria casa e dato il potere  
ai suoi servi, a ciascuno il suo compito,  
e ha ordinato al portiere di vegliare. 
Vegliate dunque: voi non sapete quando  
il padrone di casa ritornerà, se alla sera  
o a mezzanotte o al canto del gallo  
o al mattino; fate in modo che, giungendo 
all’improvviso, non vi trovi addormentati. 
Quello che dico a voi, lo dico a tutti: 
vegliate!». 
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Omelia di Livio Dall’Anese 
 

 Il lieto annuncio di oggi è che stiamo attendendo il ritorno del Signore. Ed è questo 

incontro definitivo, finale, che dà senso a tutto il nostro affannarci su questo mondo. 

L’attesa di Lui che viene orienta i nostri pensieri e le nostre azioni, il nostro essere. 

 C’è un invito, un comando ripetuto, insistente: fate attenzione, vegliate! Cioè, vigilate, 

state attenti, siate pronti! Non si tratta di star svegli, di perdere sonno: a me potrebbe 

essere chiesto di andare a letto presto. Gesù stesso ci ricorda che abbiamo ricevuto da lui 

un incarico, una missione nella vita; ora siamo al suo servizio e siamo chiamati a svolgerlo 

bene, nel migliore dei modi, con la massima attenzione. 

 L’importante è che Lui ritornerà: è questa convinzione, questa fede che ci fa vivere con 

gioia ed impegno, sia che abbiamo incarichi di responsabilità verso altri, sia che abbiamo 

servizi più semplici. 

 L’invito a stare attenti, a non dormire, si sviluppa in varie direzioni. Attenti a Lui, presente, 

anche se apparentemente assente. Attenti e pronti per l’incontro definitivo con Lui. 

Attenti a quanto accade in noi e fuori di noi.  

 

 In Matteo, Marco e Luca, i discorsi “escatologici”, “sugli ultimi tempi”, sul tempo della 

fine, sul suo ritorno, sul giudizio universale, sulla vita eterna, non sono collocati alla fine 

del vangelo, come potrebbe sembrare più coerente; sono collocati appena prima del 

racconto della passione e morte di Gesù.  

 Nel vangelo proclamato ci sono dei riferimenti alla passione. “Che non vi trovi 

addormentati”: attenti, cioè, a non dormire come i tre discepoli e amici, Pietro, 

Giacomo e Giovanni, nell’orto del Getsemani (Mc 14,34.37-41), a cui Gesù aveva 

chiesto di restare accanto a Lui nel momento del pericolo e dell’angoscia. 

 Le 4 ore del possibile ritorno del signore e che riguardano i 4 turni di guardia dei romani 

rievocano 4 momenti significativi della passione di Gesù: “sera”, in cui fu tradito 

(Mc 14,17), “mezzanotte”, quando fu giudicato (Mc 14,53-64), “canto del gallo”, 

quando fu rinnegato da Pietro (Mc 14,72), “mattino”, in cui fu condannato (Mc 

15,1-15). 

 Occorre guardare prima di tutto a Gesù Cristo, al suo cammino di passione e dolore 

fino ad essere crocifisso. Guardare a Lui che proprio morendo in questo modo si rivela 

essere il “Figlio di Dio” (Mc 1,1). “Il centurione, che si trovava di fronte a lui, 

avendolo visto spirare in quel modo, disse: «Davvero quest'uomo era Figlio di 

Dio!»” (Mc 15,39). 

 L’evangelista ci conduce a una conclusione chiara: chi segue il Signore Gesù perché ne 

riconosce la potenza e la gloria, percorre gli stessi suoi passi, non può evitare la via 

dell’umiliazione e della croce. 

 Occorre guardare in faccia la sofferenza, ciò che ci infastidisce e che vorremmo evitare. 

Occorre stare dalla parte dei “perdenti”, dei non-violenti, di chi non ha niente da 

nascondere. Possiamo incontrare il Signore nel bel mezzo delle nostre crisi e difficoltà.  
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 Secondo gli Ebrei ci sono 4 grandi notti che segnano la storia del mondo: I) 

creazione (Gen 1,3), II) alleanza di Dio con Abramo (Gen 15), III) liberazione di 

Israele dall’Egitto (Es 12,42), IV) creazione futura del mondo nuovo . Il tempo in cui 

viviamo è l’attesa della quarta notte, l’ultima, l’attesa di un futuro meraviglioso . 

 Questo ci fa pensare al tempo della fine, alla nostra morte quale passaggio 

necessario per entrare nella comunione definitiva col Signore. Abbiamo già 

ricordato con le parabole delle ultime domeniche la dura responsabilità nel vivere 

bene il tempo che ci è dato ci vivere, l’invito ad amare e a donarsi fino in fondo a 

Dio e ai fratelli, perché il tempo passato, come la giornata di ieri, non torna più.  

 

 In realtà non incontriamo il Signore solo alla fine della vita, ma ogni volta che 

ascoltiamo la sua parola, quando lo preghiamo, quando mangiamo il suo corpo 

nell’eucaristia, quando lo serviamo nel povero. Lo incontriamo, se ce ne 

accorgiamo, ogni giorno.  

 

 In conseguenza di tutto questo o in preparazione dell’incontro con il Signore risorto, 

occorre vigilare su noi stessi, sulle nostre parole, sui nostri comportamenti. 

 A partire dalla figura del “portinaio”, attento a chi entra ed esce, occorre vigilare su ciò 

che entra in noi, ciò che ci capita di vedere e ascoltare, e ciò che esce da noi, parole ed 

azioni. Penso a ciò che entra in me attraverso la TV e l’internet e mi interrogo su che uso 

ne faccio, se è per crescere, per il bene oppure no. Quanto mi è difficile controllare il 

telecomando: se mi è facile accendere il video, lo è molto meno decidere di spegnerlo. 

 Penso a ciò che mi distrae, mi distoglie dal Signore, dalla preghiera, dalla 

concentrazione. Devo stare attento a come dormo, a quanto mangio e bevo, a 

come mi prendo cura del mio corpo senza esagerare.  

 Come il “portinaio” della breve parabola occorre vigilare sugli altri, stare attenti a come 

trattiamo gli altri per il fatto che siamo responsabili delle persone che incontriamo o 

con cui collaboriamo e viviamo. Quanta cura e attenzione hanno i genitori verso i 

bambini!  

“Signore, il tuo santo Spirito ci renda attenti e preparati alla tua venuta che sicuramente 

non tarderà e sarà per la nostra gioia”. 


