
1 dicembre 2019 

L’angolo della preghiera 

Tu vieni, Gesù, ma noi  
non conosciamo né il giorno né l’ora.  
Ecco perché ci inviti a tenerci pronti.  

Pronti come dei nomadi,  
disposti ad arrotolare la propria tenda  
e ad affrontare il viaggio  
che conduce alla nuova creazione.   

Pronti come dei pellegrini,  
che non sono ancora arrivati  
alla meta del loro andare  
e desiderano giungere finalmente  
al luogo dell’incontro.  

Pronti, cioè con il cuore desto,  
libero da tutto ciò che lo appesantisce,  
lo distoglie e lo distrae  
da quello che conta veramente.  

Pronti, cioè con gli occhi aperti  
su questa nostra storia,  
su quanto sta accadendo  
per decifrare i segni del tuo arrivo  
e non lasciarsi sorprendere  
dal tuo ritorno nella gloria.  

Pronti, cioè con mani operose,  
che costruiscono, a costo di ferirsi,  
la giustizia e la fraternità  
del mondo nuovo.  

Ravviva, Gesù, la nostra attesa:  
ridesta il fuoco che sembra spento, 
soffia sulle braci bisognose del tuo 
Spirito, fai ardere nei nostri cuori,  
più viva che mai, la speranza.  

   E non permettere che giungiamo  
all’appuntamento decisivo  
smarriti e impreparati.  (R. Laurita) 

Parrocchia s. Lucia 

Segusino 

 

 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nel cammino di Avvento di quest’anno abbiamo 
scelto come compagno di viaggio “Il seminatore 
al tramonto” di Van Gogh. Nessuno meglio di lui 
può aiutarci a preparare il campo per accogliere 
Gesù, il germoglio più bello. 

 
LA CONCIMAZIONE 
  

La parola del seminatore 
 

Molti contadini 
avevano un vecchio 
carro per il bisogno, si 
portava il concio nel 
campo e si facevano 
dei monti, poi col 
forcone a quattro 
denti si spandeva; 
dopo trebbiato si 
iniziava a preparare il 

terreno per la semina. Concimazione: “partire 
bene per garantire le rese”.  
 

Solo in apparenza accumulo di sporcizia, il 
letame rappresenta uno dei rimedi più 
importanti fornitici dalla natura per 
somministrare al terreno elementi nutritivi per 
lo sviluppo e la vita delle colture.  
Secondo quanto recita un 
proverbio popolare, esso è 
come la ricchezza, ossia 
“ammucchiato puzza, 
allargato ingrassa”. 
La parola letame deriva 
dal latino “laetare” 
(concimare, gioire), che a 
sua volta deriva da 
“laetus” (lieto, fertile). 

 

 

 
 

Ci siamo accorti che nella Bibbia il tempo 
non va dal giorno alla notte, ma dalla notte al 
giorno? I1 meglio viene sempre da ciò che sta 
per arrivare, dal futuro.  

A Cristo Gesù presente nella storia noi 
cantiamo: “Aspettiamo la tua venuta nella 
gloria”...  

Che lo vogliamo o no, siamo dei passeggeri 
e il presente stesso è un passaggio: il domani è 
fatto per l’incontro con il Signore in un mondo 
di pace e fraternità, fin d’ora dobbiamo 
trasformare le nostre spade in vomeri e le 
nostre lance in falci, in opere di bene e di 
pace..  

Che il Signore sia la nostra luce nelle notti di 
oggi, perché sarà domani che il sole del giorno 
arriverà.          (G.T.) 

 
 

 

Il Vangelo di questa 
domenica mi invita a essere 
vigile nell’attesa della venuta 
del Signore; deve essere una 
attesa gioiosa ma attenta. Un 
Avvento da vivere in un modo 
nuovo. Gesù si presenta 
come Maestro: spiega, 
racconta, rassicura ma anche 
esorta: “Vegliate, state 
pronti”. 
Siamo in un momento in cui 

la mentalità comune tende a 
valorizzare quello che è 
esteriore e a non scendere in 
profondità per leggere i segni 
di ciò che avviene. 
Lui viene, sta a noi vigilare 

per incontrarlo e non lasciarci 
portare via il tesoro che 
abbiamo nel cuore: la 
presenza di Gesù che entra 
profondamente in noi e ci 
arricchisce. 
  


