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Incontro sul Vangelo della XXXII domenica del Tempo Ordinario, anno A

Invochiamo lo Spirito perché ci illumini, per capire la Parola

Lettura del Vangelo: Mt 25, 1 – 13
[In quel tempo Gesù disse ai suoi questa parabola]: 1 Il regno dei cieli sarà
simile a dieci vergini che presero le loro lampade e uscirono incontro allo
sposo. 2 Cinque di esse erano stolte e cinque sagge; 3 le stolte presero le
loro lampade, ma non presero con sé l'olio; 4 le sagge invece, insieme alle
loro lampade, presero anche l'olio in piccoli vasi. 5 Poiché lo sposo tardava,
si assopirono tutte e si addormentarono. 6 A mezzanotte si alzò un grido:
"Ecco lo sposo! Andategli incontro!". 7 Allora tutte quelle vergini si
destarono e prepararono le loro lampade. 8 Le stolte dissero alle sagge:
"Dateci un po' del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono". 9 Le
sagge risposero: "No, perché non venga a mancare a noi e a voi; andate
piuttosto dai venditori e compratevene". 10 Ora, mentre quelle andavano a
comprare l'olio, arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte entrarono con
lui alle nozze, e la porta fu chiusa. 11 Più tardi arrivarono anche le altre
vergini e incominciarono a dire: "Signore, signore, aprici!". 12 Ma egli
rispose: "In verità io vi dico: non vi conosco". 13 Vegliate dunque, perché
non sapete né il giorno né l'ora.
Spiegazione

Nota liturgica
Struttura del vangelo di Matteo e contesto del brano
Parole chiave e struttura del brano:
• [Introduzione] Parabola;
• [Narrazione parabolica] Regno dei cieli – simile; dieci vergini; lampade; incontro allo
sposo; cinque – stolte – cinque sagge; stolte – lampade – non presero – olio; sagge –
lampade – olio in piccoli vasi; sposo tardava – si assopirono tutte – addormentarono;
mezzanotte – grido; ecco lo sposo – incontro; tutte destarono – prepararono – loro
lampade; stolte – dateci – vostro olio; no – mancare a noi e a voi; andate compratevene; mentre – arrivò lo sposo – vergini pronte – entrarono con lui – nozze;
porta – chiusa; più tardi – Signore, signore – Aprici; in verità – non vi conosco;
• [Morale della narrazione] Vegliate – non sapete – giorno - ora.
Significato

Domande di approfondimento

1. Cosa significa per me, nella mia vita, vigilare? In che modi concreti si manifesta?
2. Cosa ho capito di nuovo sul ministero e identità di Gesù?
3. Cosa posso cambiare in concreto in me, a partire da questo brano?

Condivisione libera
Momento di preghiera silenzioso
Invochiamo lo Spirito, perché ci aiuti a vivere la Parola capita
Invocazione a Maria

Santuario del Carmine - Via Del Carmine, 11 - 25010 San Felice del Benaco (BS)
☎ (+39) 0365 62032 📧 santuariocarmine.sfb@gmail.com 🌍 www.santuariodelcarmine-sanfelice.it

Pag. 1
! di 1
!

