


STARE 
SVEGLI!



Dal Vangelo secondo Luca (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».

Clicca nel 
triangolo per 

vedere il video

https://drive.google.com/file/d/18QwkDpMnqz-MwuR0AtXLUluFxGD0RFBL/view?usp=sharing


Il sonno da cui dobbiamo svegliarci è costituito dall’indifferenza, 
dalla vanità, dall’incapacità di instaurare rapporti genuinamente 
umani, di farsi carico del fratello solo, abbandonato o malato…
L’attesa di Gesù che viene si deve tradurre, dunque, in un impegno 
di vigilanza. Si tratta anzitutto di meravigliarsi davanti all’azione di 
Dio, alle sue sorprese, e di dare a Lui il primato. 
Vigilanza significa anche, concretamente, essere attenti al nostro 
prossimo, a cominciare dalle relazioni familiari, lasciarsi 
interpellare dalle sue necessità, senza aspettare che lui o lei ci 
chiedano aiuto, ma imparare a prevenire, ad anticipare, come fa 
sempre Dio con noi». 

La parola a Papa Francesco



Curiosità

Cosa significa STARE SVEGLI?

Significa non farci addormentare il 

cuore desiderando tutto quello che la 

pubblicità ci propone… significa non 

farci attrarre da mille cose che ci 

distolgono dalle cose importanti.

Stare svegli significa dedicare il tempo 

a compiere bene il nostro dovere: a 

scuola, in famiglia, con gli amici.

Significa desiderare quello che Gesù 

desidera per noi.

Rifletto…

Cos’è che appesantisce il tuo 
cuore?
Quali sono i tuoi desideri?

Prima Lettura Ger 33,14-16
Farò germogliare per Davide un germoglio giusto

Salmo 24  A te, Signore, innalzo l’anima mia, in te 
confido

Seconda Lettura 1 Ts 3,12-4,2
Il Signore renda saldi il vostri cuori al momento della  
venuta di Cristo
VANGELO Lc 21,25-28,34-36
La vostra liberazione è vicina



Oggi inizia un nuovo anno liturgico, il Vangelo 
che ci viene proposto è lo stesso che 

abbiamo ascoltato due settimane fa ad opera 
di Marco: IL DISCORSO SULLA FINE DEI 

TEMPI. Oggi invece, Luca ci esorta a 
risollevare il nostro sguardo perché, ci dice, 
quando succederanno tutte queste cose, la 

nostra liberazione è vicina!

Il linguaggio di Gesù non è di facile comprensione… 
Tutto il nostro popolo aspettava il Messia, molti 
uomini aspettavano i segni della fine del mondo.
Ecco che Gesù ci ha parlato di questi segni, 
nonostante la paura per gli eventi annunciati, Gesù 
ci ha incoraggiati, ci ha invitati ad alzare lo sguardo, 
a non appesantirci il cuore con cose inutili
ma ci ha esortati a rimanere attenti, 
a state svegli. 
Solo con la preghiera possiamo 
resistere al male, solo la preghiera può 
darci la forza di diventare uomini nuovi 
pronti per comparire davanti a Lui!

Vegliate in ogni momento pregando! 
L’evangelista ci esorta a stare SVEGLI e in 

PREGHIERA, capaci di accorgerci delle 
novità che il Signore opera, soprattutto per 

avere la forza di sfuggire al male



Ti aspetto, Signore Gesù. 
E intanto, ogni giorno, 
ti cerco nel volto di chi mi vuol bene. 
Ti incontro, sapendo che resterai con me per sempre. 
Mi offro come tuo testimone, insieme a tutti gli altri che 
credono in te. 
Preparerò la via al tuo passaggio, lo farò dicendo la verità e 
amando i fratelli. 
A tutti quelli che ti attendono,
in questo tempo di pandemia, vieni a portare la tua pace. 
E quell’abbraccio che non ci possiamo dare donacelo tu, 
facendoci ardere il cuore. 
Amen.



Ora giochiamo! 
Per verificare le tue conoscenze clicca sul 

cerchio!

https://wordwall.net/it/resource/25499961

