
COMUNITA’ FAMILIARI DI EVANGELIZZAZIONE 

Maranatha Vieni Signore Gesù (239) 

             Carissimi abbiamo iniziato il periodo di Avvento che ci porterà al Natale del Signore. 

Nel Tempo di Avvento noi  celebriamo la triplice venuta del Signore.  

1. Nell’umiltà della natura umana, povero a Betlemme  

2. Nei nostri cuori con la grazia dello Spirito Santo oggi 

3.  Nella gloria alla fine dei tempi. 

 

1. Nella prima venuta egli venne nella debolezza della carne,  

2. nei nostri cuori viene nella dolcezza e tenerezza dello Spirito,  

3. nell'ultima verrà nella maestà della gloria.  

La liturgia ci fa pregare cosi: 

Al suo primo avvento nell’umiltà della nostra natura umana Gesù portò a compimento la pro-

messa antica, e ci aprì la via dell’eterna salvezza. 

Ora Gesù viene incontro a noi in ogni uomo e in ogni tempo, perché lo accogliamo nella fede e 

testimoniamo nell’amore la beata speranza del suo regno. 

Gesù verrà di nuovo nello splendore della gloria e ci chiamerà a possedere il regno promesso 

che ora osiamo sperare vigilanti nell’attesa. 

State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubria-

chezze 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 ter-

ra. 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». Luca 21,34-36 

La Bibbia si conclude con questa preghiera della chies a Gesù, della Sposa allo Sposo:  
12Ecco, io vengo presto e ho con me il mio salario per rendere a ciascuno secondo le sue 

opere.13Io sono l'Alfa e l'Omèga, il Primo e l'Ultimo, il Principio e la Fine. 14Beati coloro 

che lavano le loro vesti per avere diritto all'albero della vita e, attraverso le porte, entrare 

nella città. Io sono la radice e la stirpe di Davide, la stella radiosa del mattino».17Lo Spiri-

to e la sposa dicono: «Vieni!». E chi ascolta, ripeta: «Vieni!». Chi ha sete, venga; chi vuo-

le, prenda gratuitamente l'acqua della vita. 20Colui che attesta queste cose dice: «Sì, ven-

go presto!». Amen. Vieni, Signore Gesù. (Ap 22,12-20). 

 

Come vivere quest’avvento: Il tuo aiuto o Padre, ci renda perseveranti nel bene in attesa 

del Cristo tuo Figlio. Quando egli verrà e busserà alla porta ci trovi 

vigilanti nella preghiera,  

operosi nella carità,  

esultanti nella lode 

 

 
La corona dell’Avvento 

Il Tempo di Avvento è composto da 4 Domeniche che hanno questo tema: 
1.Vigilanza  
2.Conversione  
3.Gioia  
4.Accoglienza 

Ogni Domenica si accende una candela e si prega insieme in famiglia 


