
VESTITI DI LUCE 
 

PRIMA DOMENICA DI AVVENTO – 14 novembre 2021 

 

I MIEI VESTITI 

«Che maglietta metto?» «Che felpa posso indossare, oggi?» 
Chi sa quante volte ci siamo fatti queste domande. Del resto, si sa, 
un vestito non serve solo per coprirsi: il vestito dice qualcosa di noi. 
In questo Avvento scopriremo degli abiti speciali. Sono quelli 
indossati da chi è stato protagonista, in un modo o nell’altro, di quel 

momento stupendo e unico che è la nascita di Gesù. 
In questa prima domenica del nostro percorso verso il Natale scopriamo insieme 
come il Signore vuole che ci prepariamo alla sua venuta: 
 
Dalle letture della Messa di oggi: 

Vangelo di Luca (21) - In quel tempo. Mentre 

alcuni parlavano del tempio, che era ornato di 

belle pietre e di doni votivi, il Signore Gesù 

disse: «Verranno giorni nei quali, di quello che 

vedete, non sarà lasciata pietra su pietra che 

non sarà distrutta». (…) Poi diceva loro: «Vi 

saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, 

e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il 

fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini 

moriranno per la paura e per l’attesa di ciò che 

dovrà accadere sulla terra. Allora vedranno il 

Figlio dell’uomo venire su una nube con potenza 

e gloria grande.  

Quando cominceranno ad accadere queste 

cose, alzatevi e levate il capo, perché la vostra 

liberazione è vicina».  

 

Gesù con queste parole non 

vuole spaventarci e dirci che presto 
finirà il mondo, vuole solo dirci che 
“oggi” è il giorno per cominciare a 

vivere secondo i suoi insegnamenti: 
chi vive nella bontà, nella generosità 

verso gli altri, nella pace di Dio 
pregando, si prepara bene ad 

incontrare Gesù quando verrà. 
In questo nostro cammino infatti, se 

spostiamo l’accento su “vestìti”, 
possiamo leggere “vèstiti”, ossia un 

invito rivolto a tutti, a ciascuno di 
noi: VÈSTITI DI LUCE, RI-VÈSTITI DI 

GIOIA E DI FEDE, PERCHÉ  
GESÙ VIENE PER TE! 

 

 
IMPEGNO DELLA SETTIMANA:  
Tolgo dal mio guardaroba i vestiti ancora in 
buono stato ma che non posso mettere più e 
preparo un sacchetto da portare in oratorio: 
serviranno ad altri bambini che non possono 
permettersi di andare a comprarne di nuovi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oggi alleghiamo alla preghiera anche la 
base per creare giorno per giorno il 
nostro presepe. 
Stampa i fogli che ti mandiamo, colora 
e ritaglia i personaggi della settimana 
da incollare. 

I vestiti si potranno consegnare SOLO al 
CPO mercoledì pomeriggio dalle ore 
16.00 alle ore 18.00. 



 


