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«Viene il Signore, alleluia»
Un tempo da trasformare in una occasione da non perdere
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Il Tempo di Avvento

Inizia domenica 29 novembre 2020 l’Avvento, il tempo 
forte dell’Anno liturgico che prepara al Natale. La prima 
domenica di Avvento apre il nuovo Anno liturgico. Quattro 
sono le domeniche di Avvento nel rito romano.



Si tratta di un tempo che invita 
«ad alzare lo sguardo e ad 
aprire il cuore per accogliere 
Gesù».
«In queste quattro settimane 
siamo chiamati a uscire da un 
modo di vivere rassegnato e 
abitudinario, e ad uscire 
alimentando speranze, 
alimentando sogni per un 
futuro nuovo».
Papa Francesco



Il significato dell’Avvento

Con la parola Avvento si intende sostanzialmente dire: Dio è qui, non si è ritirato dal 
mondo, non ci ha lasciati soli. Anche se non lo possiamo vedere e toccare come 
avviene con le realtà sensibili, Egli è qui e viene a visitarci in molteplici modi.

L’Avvento è «tempo di attesa, di conversione, di speranza». È il tempo dell’attesa della 
venuta di Dio che viene celebrata nei suoi due momenti: la prima parte del tempo di 
Avvento invita a risvegliare l’attesa del ritorno glorioso di Cristo; poi, avvicinandosi il 
Natale, la seconda parte dell’Avvento rimanda al mistero dell’Incarnazione e chiama 
ad accogliere il Verbo fatto uomo per la salvezza di tutti.

L’Avvento è poi tempo di conversione, alla quale la liturgia di questo momento forte invita 
con la voce dei profeti e soprattutto di Giovanni Battista: «Convertitevi, perché il regno dei 
cieli è vicino» (Matteo 3, 2). Infine è il tempo della speranza gioiosa.



Alcune domande
Per lavorare insieme

• Che cosa vuol dire la parola 
«Avvento»?

• Quanto dura il tempo di 
Avvento?

• Che cosa si celebra 
nell’Avvento?

• Quali personaggi biblici 
accompagnano questo 
tempo?



• 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!».

• Dal Vangelo secondo Marco 13,33-37
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