
 

QUARTA  DOMENICA DI AVVENTO 

L’ingresso del Messia 

 

A occhi aperti… 

GESU’ TI GUARDA 

 
 

  
Il più piccolo della famiglia legge l’impegno della seconda settimana di Avvento: 

 

 

OGGI È DOMENICA. GESÙ TI GUARDA E RIMANE CON TE, 

SEMPRE! 

 

 

Oggi ti preghiamo come hanno fatto gli abitanti di Gerusalemme accogliendoti 

nella loro città: 

 

«Osanna! 

Benedetto colui che viene nel nome del Signore!  

Benedetto il Regno che viene, del nostro padre Davide!  

Osanna nel più alto dei cieli!». 

Rimani con noi, Signore, che stai per venire. 

Sia lode a te, per il tuo sguardo posato su di noi.  

Amen. 

 

COMUNITA’ PASTORALE SANTA MARIA DI MONTE BARRO 

COLORA L’IMMAGINE 



 

Vangelo  
(Mt 3,1-6.11) 

 

Quando furono vicini a Gerusalemme, verso Bètfage e Betània, presso il monte degli 

Ulivi, mandò due dei suoi discepoli e disse loro: «Andate nel villaggio di fronte a voi 

e subito, entrando in esso, troverete un puledro legato, sul quale nessuno è ancora salito. 

Slegatelo e portatelo qui». 

Portarono il puledro da Gesù, vi gettarono sopra i loro mantelli ed egli vi salì sopra. 

Molti stendevano i propri mantelli sulla strada, altri invece delle fronde, tagliate nei 

campi. Quelli che precedevano e quelli che seguivano, gridavano: 

«Osanna! 

Benedetto colui che viene nel nome del Signore! Benedetto il Regno che viene, del 

nostro padre Davide! Osanna nel più alto dei cieli!». 

Ed entrò a Gerusalemme, nel tempio. E dopo aver guardato ogni cosa attorno, essendo 

ormai l’ora tarda, uscì con i Dodici verso Betània. 

 

 

 

Cosa ci dice il Vangelo:  

 

Noi siamo gli «amati dal Signore» perché è Lui che ci viene incontro per primo.  

E’ COLUI CHE STIAMO ASPETTANDO. Gesù viene per restare, per affiancarsi a 

ciascuno di noi sul nostro cammino e per guidare i nostri passi. La sua visione su 

«ogni cosa intorno» può diventare anche la nostra. Ci dona la sua sapienza… Ci 

rende capaci di vivere A OCCHI APERTI. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preghiera dell’Avvento 

 

A OCCHI APERTI 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. 

 


