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Incontro sul vangelo della I Domenica di Avvento, anno A 

Invochiamo lo Spirito perché ci illumini, per capire la Parola 

Lettura del Vangelo: Mt 24, 37 – 44 
[In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli]: 37 come furono i giorni di Noè, così 
sarà la venuta del Figlio dell'uomo. 38 Infatti, come nei giorni che precedettero il 
diluvio mangiavano e bevevano, prendevano moglie e prendevano marito, fino al 
giorno in cui Noè entrò nell'arca, 39e non si accorsero di nulla finché venne il 
diluvio e travolse tutti: così sarà anche la venuta del Figlio dell'uomo. 40 Allora due 
uomini saranno nel campo: uno verrà portato via e l'altro lasciato. 41 Due donne 
macineranno alla mola: una verrà portata via e l'altra lasciata. 42 Vegliate dunque, 
perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. 43 Cercate di capire 
questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, 
veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. 44 Perciò anche voi tenetevi 
pronti perché, nell'ora che non immaginate, viene il Figlio dell'uomo. 

Spiegazione 
Nota liturgica 
Struttura del vangelo di Matteo e contesto del brano 
Parole chiave e struttura del brano: 
• [Fare memoria e prepararsi] Giorni di Noè – venuta del Figlio dell’uomo; precedettero il 

diluvio – mangiavano e bevevano – moglie e marito – non si accorsero – travolse; così 
venuta – Figlio dell’uomo; uno portato via – l’altro lasciato – una portata via – l’altra 
lasciata; 

• [Necessità della vigilanza per l’incertezza dell’ora] Vegliate – non sapete – Signore 
vostro; cercate di capire; sapesse – quale ora – notte – ladro; veglierebbe – non si 
lascerebbe – scassinare; anche voi – pronti – non immaginate – viene – Figlio dell’uomo. 

Significato immediato 
Significato profondo 

Domande di approfondimento 
1. I contemporanei di Noè non sono tratteggiati nel fare cose cattive, ma intenti solamente 

nel mantenimento della “vita biologica”. Non è sufficiente il non fare il male o il vivere 
per il semplice mantenimento dell’esistenza. Cosa suggerisce questo alla mia vita? 

2. Cosa significa per me vigilare? Come posso realmente farlo? 
3. Cosa ho imparato sulla missione e persona di Gesù a partire da questo brano? 
4. Cosa posso cambiare in concreto in me, a partire da questo brano? 

Condivisione libera 

Invochiamo lo Spirito, perché ci aiuti a vivere la Parola capita 

Invocazione a Maria
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