
I DOMENICA DI AVVENTO 

Anno A 
 

 
  

Vangelo   Mt 24, 37-44  
Vegliate, per essere pronti al suo arrivo.  

Dal vangelo secondo Matteo 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell’uomo. 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, e non si accorsero di nulla 
finché venne il diluvio e travolse tutti: così sarà anche la venuta del Figlio dell’uomo. 
Allora due uomini saranno nel campo: uno verrà portato via e l’altro lasciato. Due 
donne macineranno alla mola: una verrà portata via e l’altra lasciata. 
Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. 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. Perciò anche voi tenetevi pronti 
perché, nell’ora che non immaginate, viene il Figlio dell’uomo». 

 
Parola del Signore. Lode a te o Cristo. 
 
Che strano questo passo del Vangelo di Matteo, che la Chiesa ci propone come apertura dell’anno liturgico. 
Si parla dei giorni di Noè come giorni di peccato e di depravazione, ma poi se andiamo a leggere bene, cosa 
facevano questi uomini e queste donne? Mangiavano e bevevano, si sposavano; facevano cioè una vita 
normale, come quella di ognuno di noi. E allora? Semplicemente non erano più attenti alla voce di Dio. Era 
diventata talmente scontata da essere dimenticata. Quando si elimina la Parola tutto si riempie di violenza. 
Eppure vedono un uomo strano, intento a costruire una strana imbarcazione. Lo prendono per un pazzo. 
Sono presuntuosamente sicuri e quindi indifferenti. 
 

Per un confronto personale: Prima settima di avvento dove ti collochi in questo vangelo ? senti anche tu di 
vivere in questo stato di indifferenza verso la Parola di Dio, la tua parrocchia, la tua famiglia e la tua stessa 
vita? 
Uno preso e l’altro lasciato  a) figlio della luce 
            b) figlio delle tenebre  
 
Papa Francesco dice nell’Amoris  Laetitia:” 22. In questo breve percorso possiamo riscontrare che la Parola 
di Dio non si mostra come una sequenza di tesi astratte, bensì come una compagna di viaggio anche per le 
famiglie che sono in crisi o attraversano qualche dolore, e indica loro la meta del cammino, quando Dio « 
asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non vi sarà più la morte né lutto né lamento né affanno» (Ap 21,4). 



E sulla venuta del figlio dell’uomo ci  invita a guardera la famiglia di nazaret .65. L’incarnazione del Verbo in 
una famiglia umana, a Nazaret, commuove con la sua novità la storia del mondo. Abbiamo bisogno di 
immergerci nel mistero della nascita di Gesù, nel sì di Maria all’annuncio dell’angelo, quando venne 
concepita la Parola nel suo seno; anche nel sì di Giuseppe, che ha dato il nome a Gesù e si fece carico di 
Maria; nella festa dei pastori al presepe; nell’adorazione dei Magi; nella fuga in Egitto, in cui Gesù partecipa 
al dolore del suo popolo esiliato, perseguitato e umiliato; nella religiosa attesa di Zaccaria e nella gioia che 
accompagna la nascita di Giovanni Battista; nella promessa compiuta per Simeone e Anna nel tempio; 
nell’ammirazione dei dottori della legge mentre ascoltano la saggezza di Gesù adolescente. E quindi 
penetrare nei trenta lunghi anni nei quali Gesù si guadagnò il pane lavorando con le sue mani, sussurrando 
le orazioni e la tradizione credente del suo popolo ed educandosi nella fede dei suoi padri, fino a farla 
fruttificare nel mistero del Regno. Questo è il mistero del Natale e il segreto di Nazaret, pieno di profumo di 
famiglia! È il mistero che tanto ha affascinato Francesco di Assisi, Teresa di Gesù Bambino e Charles de 
Foucauld, e al quale si dissetano anche le famiglie cristiane per rinnovare la loro speranza e la loro gioia. 
 
Uno preso e l’altro lasciato  a) figlio della luce 
            b) figlio delle tenebre 
Ef 5,8-33 
[8] Se un tempo eravate tenebra, ora siete luce nel Signore. Comportatevi perciò come i figli della luce; 
[9] il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità.  
[10] Cercate ciò che è gradito al Signore,[11] e non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, ma 
piuttosto condannatele apertamente,[12] poiché di quanto viene fatto da costoro in segreto è vergognoso 
perfino parlare.[13] Tutte queste cose che vengono apertamente condannate sono rivelate dalla luce, 
perché tutto quello che si manifesta è luce.[14] Per questo sta scritto: 
"Svègliati, o tu che dormi, 
dèstati dai morti 
e Cristo ti illuminerà". 
[15] Vigilate dunque attentamente sulla vostra condotta, comportandovi non da stolti, ma da uomini 
saggi;[16] profittando del tempo presente, perché i giorni sono cattivi.[17] Non siate perciò inconsiderati, 
ma sappiate comprendere la volontà di Dio.[18] E non ubriacatevi di vino, il quale porta alla sfrenatezza, ma 
siate ricolmi dello Spirito,[19] intrattenendovi a vicenda con salmi, inni, cantici spirituali, cantando e 
inneggiando al Signore con tutto il vostro cuore,[20] rendendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio 
Padre, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo.[21] Siate sottomessi gli uni agli altri nel timore di 
Cristo.[22] Le mogli siano sottomesse ai mariti come al Signore;[23] il marito infatti è capo della moglie, 
come anche Cristo è capo della Chiesa, lui che è il salvatore del suo corpo.[24] E come la Chiesa sta 
sottomessa a Cristo, così anche le mogli siano soggette ai loro mariti in tutto.[25] E voi, mariti, amate le 
vostre mogli, come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei,[26] per renderla santa, 
purificandola per mezzo del lavacro dell'acqua accompagnato dalla parola,[27] al fine di farsi comparire 
davanti la sua Chiesa tutta gloriosa, senza macchia né ruga o alcunché di simile, ma santa e immacolata.[28] 
Così anche i mariti hanno il dovere di amare le mogli come il proprio corpo, perché chi ama la propria 
moglie ama se stesso.[29] Nessuno mai infatti ha preso in odio la propria carne; al contrario la nutre e la 
cura, come fa Cristo con la Chiesa,[30] poiché siamo membra del suo corpo. 
[31] Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua donna e i due formeranno una 
carne sola.[32] Questo mistero è grande; lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa![33] Quindi anche voi, 
ciascuno da parte sua, ami la propria moglie come se stesso, e la donna sia rispettosa verso il marito. 
 
Preghiera alla Santa Famiglia 
Gesù, Maria e Giuseppe, in voi contempliamo lo splendore del vero amore, a voi, fiduciosi, ci affidiamo. 
Santa Famiglia di Nazaret, rendi anche le nostre famiglie luoghi di comunione e cenacoli di preghiera, 
autentiche scuole di Vangelo e piccole Chiese domestiche. Santa Famiglia di Nazaret, mai più ci siano nelle 
famiglie episodi di violenza, di chiusura e di divisione; che chiunque sia stato ferito o scandalizzato venga 
prontamente confortato e guarito. Santa Famiglia di Nazaret, fa’ che tutti ci rendiamo consapevoli del 
carattere sacro e inviolabile della famiglia, della sua bellezza nel progetto di Dio. Gesù, Maria e Giuseppe, 
ascoltateci e accogliete la nostra supplica. Amen.  


