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Tempo e tempi. Il “nostro” tempo. 
“Perché un giorno è più importante d'un altro, se tutta la luce dell'anno viene dal sole? (Sir 33,7)” 

 
Preghiera del mattino 

 
Salmo 1  
 
Beato l’uomo che non segue il consiglio degli empi, 
non indugia nella via dei peccatori, 
e non siede in compagnia degli stolti; 
ma si compiace della legge del Signore, 
la sua legge medita giorno notte: 
Sarà come albero piantato lungo corsi d’acqua, 
che darà frutto a suo tempo 
e le sue foglie non cadranno mai; 
riusciranno tutte le sue opere. 
Non così, non così gli empi: 
ma come pula che il vento disperde; 
perciò non reggeranno gli empi nel giudizio, 
né i peccatori nell’assemblea dei giusti. 
Il Signore veglia sul cammino dei giusti, 
ma la via degli empi andrà in rovina 
 
 
Vangelo secondo Marco (13, 33 – 37) 
Gloria a Te o Signore 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «33Fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il 
momento. 34È come un uomo, che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi 
servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di vegliare. 35Vegliate dunque: voi non sapete 
quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino; 36fate in 
modo che, giungendo all’improvviso, non vi trovi addormentati. 37Quello che dico a voi, lo dico a tutti: 
vegliate!». 
 
Parola del Signore. Lode a Te o Cristo 
 
Momento di silenzio per la meditazione personale 



 
PREGHIERA CONCLUSIVA ( da leggere tutti insieme) 
 
Signore Dio, 
anche se in questo tempo dell’Anno, 
faticosamente la notte lascia spazio al giorno, 
la tua luce brilla ogni momento al nostro sguardo; 
Ti preghiamo: 
donaci si essere sempre in gioiosa attesa 
di cristo Gesù 
luce che viene da te 
per illuminare gli uomini, 
nei secoli per sempre. 
 
Amen 
 
 
 
 
 
 
Piste di riflessione per il DDS (a scelta quelle che “toccano” più da vicino il nostro 
vissuto) 
 
1. Ricordare uno o alcuni momenti decisivi nella vita passata che hanno determinato 

il presente. 

2. Ricordare uno o alcuni momenti in cui la relazione con Gesù Cristo o il Padre è 
stata percepita come determinante. 

3. Come le relazioni con il partner o con i figli hanno stimolato o stimolano le mie 
decisioni. 

4. Come il tempo del mondo attuale stimola le mie decisioni nel mio tempo. 

5. Il “tempo ultimo” come influenza il mio tempo attuale? 

 

 
 

 
 


