IV SETTIMANA DI AVVENTO
A OCCHI APERTI… GESÙ TI GUARDA
inizia così
Ascolta la canzone di Laura Pausini - Nel primo sguardo
Come quando mi addormento
In macchina con te
Perché so che tu sai stare sveglia
Così non chiudo i miei cassetti
Quando vado via
Perché so che tu non li aprirai
Da subito
Mi fiderò
È semplice
È chiaro già
Nel primo sguardo c’è una verità
Dal primo sguardo sento se varrà la pena
Subito
Si merita
Non voglio più
Nascondermi
Nel primo sguardo c’è una verità
Dal primo sguardo so che lo farò
Mi fiderò
Come quando io mi lancio
E voglio che sia tu
A preparare il mio paracadute
Senza pose
Senza trucco
Mi presento a te
Perché so che non giudicherai
Da subito
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Mi fiderò
È semplice
È chiaro già
Nel primo sguardo c’è una verità
Dal primo sguardo sento se varrà la pena
Subito (subito)
La verità
Non voglio più
Diffendermi
Nel primo sguardo c’è una verita
Dal primo sguardo so che lo farò
Mi fiderò
Subito
So scegliere per me
E amare quel che ho
Capire se c’è un rischio
Quanto poi io rischierò
Lo sai sono così
L’instinto mio è così
Da subito
Nel primo sguardo c’è una verità
Dal primo sguardo sento se varrà la pena
Subito (subito)
È semplice
Aspeto un po’
Ma lo so già
Nel primo sguardo c’è una verità
Dal primo sguardo so che lo farò
Mi fiderò
Da subito
Da subito
Da subito
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preghiera dell’avvento 2020
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

questo è vangelo
«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. E se qualcuno vi
dirà: “Perché fate questo?”, rispondete: “Il Signore ne ha bisogno, ma lo rimanderà
qui subito”». […] Alcuni dei presenti dissero loro: «Perché slegate questo puledro?».
Ed essi risposero loro come aveva detto Gesù. E li lasciarono fare.
(cfr. Vangelo secondo Marco 11, 1-11)

rifletti
Quando Gesù fece il suo ingresso in Gerusalemme, la folla si aspettava un
Re che la liberasse dai romani, per questo lo acclama a gran voce. Gesù
si rivela invece per quello che è veramente: UN RE AL CONTRARIO. Al
contrario non vuol dire negativo, anzi. Al contrario significa che Gesù rompe
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tutti gli schemi: il Re non è colui che domina e che comanda ma è colui che
si prende a cuore le persone, le loro storie, i loro sogni e, soprattutto, le loro
vite.
Anche per noi vale lo stesso: quello che Gesù ci mostra non è quello che ci
aspettavamo.
Ci aspettiamo qualcuno che ci liberi immediatamente dalla pandemia ad
esempio e invece arriva Qualcuno che ci benedice ogni giorno con uno
sguardo d’amore straordinario e ci dà la forza di affrontare il male e di
esserne liberati.
Non c’è l’incantesimo ma c’è il cambiamento del cuore che vale molto di più.
Se guardiamo bene il Suo sguardo è il suo amore che ci cambia. Dobbiamo
riconoscere lo sguardo di Gesù così com’è per capire veramente quello che
vuole da noi.
Noi siamo gli «amati dal Signore», perché è Lui che ci viene incontro per
primo. La sua visione su «ogni cosa intorno» può diventare anche la nostra.
Innanzitutto, Gesù guarda ciascuno di noi, si rivolge a noi personalmente
ed è per questo che possiamo incontrare «Colui che viene nel nome del
Signore».

domandati
Io come guardo Gesù?
Come vorrei essere guardato da Lui?
Mentre mi guarda che cosa gli dico?

prega insieme agli altri
Signore non abbandonarci
al nostro sguardo che non sempre sa cogliere e accogliere ciò che sei.
Donaci invece il tuo sguardo, che ci guarda per primo,
perché quello che cerchiamo è essere amati
e Tu ci ami così come siamo.
Entra nella nostra vita,
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non stancarti di entrarci anche se guardiamo dall’altra parte.
Entra nelle nostre case e guarda con amore le persone che soffrono
gli ammalati, tutti quelli che sono preoccupati e stanchi.
Guarda e dona a tutti il tuo amore. Amen

padre nostro
Gesù ci ha insegnato il Padre Nostro. Lo recitiamo oggi affinché possiamo
aprire il nostro sguardo e imparare a guardarLo come Lui guarda noi, con
gli occhi dell’amore.
Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione,
ma liberaci dal male.

ci sono parole che restano
STO QUI A OCCHI APERTI per cogliere meglio lo
SGUARDO del Signore e imparo anche io a guardare
con gli occhi dell’amore… gli stessi occhi di Gesù posso
averli anche io.
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