
«Vegliate dunque, perché non sapete 
in quale giorno il Signore vostro verrà». 
Il Vangelo della I domenica d’Avvento, inizio dell’Anno liturgico, ci invita all’at-
tesa vigilante del Signore, parlandoci della fine del mondo attraverso tre scene.

 Nella I scena biblica i contemporanei di Noè, distratti dalla routine, non si accorgono 
che egli costruisce l’arca per sfuggire al diluvio! L’immagine fotografa l’umanità di ogni 
tempo assorbita dalle cose, invitandoci a scoprire la presenza di Dio dietro la trama dei 
giorni e degli avvenimenti.

Sai riconoscere la presenza di Dio nella tua vita?

 Nella II scena di vita quotidiana, due donne e due uomini sono al lavoro: uno viene 
preso e l’altro lasciato. L’immagine fa comprendere la differente intenzione con cui si 
fanno le stesse cose: con o senza Dio. Es. il bene fatto come servizio disinteressato o come 
modo per apparire.

Con quale intenzione realizzi i tuoi gesti di bontà?

 Nella III scena un ladro rapina una casa. L’immagine è un invito a vegliare, ad avere un 
comportamento di vita orientato alla presenza di Dio, la cui venuta è sempre più vicina.

L’attesa del Signore, a cui ci prepara l’Avvento, non soddisfa la curiosità del quando; ogni giorno 
e ogni ora sono buoni per prepararsi a questo incontro.

ImpegniaMoci
a vivere questo Avvento con atteggiamento vigi-lante, di attesa del Signore che viene.

i domEniCa di avvEnto - a
27 novembre 2022

AscoltiaMo la Parola…
Dal Vangelo secondo Matteo (24,37-44)

ApprofondiaMo
Diluvio universale - In Genesi 7 si racconta la storia di 
una grande inondazione da cui si salvarono solo Noè, 
la sua famiglia e una coppia di animali per ogni specie, 
su una grande barca detta arca, che dopo 10 mesi di 
navigazione si arenò sul monte Ararat.

SVegLiaaa!
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Il Vangelo della Domenica
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Attribuisci a ogni orario indicato nel riquadro cen-
trale la lettera corrispondente e, alla fine, scoprirai 
l’invito di questa I domenica di Avvento.

WhatsappiaMo… a Gesù

Signore Gesù, con l’Avvento

ci rinnovi l’invito a vigilare e ad essere pronti a cogliere

i segni della tua presenza in noi e intorno a noi.

Signore Gesù, fa’ che non ci lasciamo schiacciare

dalla routine quotidiana;

donaci occhi capaci di vederti negli avvenimenti di ogni giorno,

e un cuore pronto ad accoglierti in qualunque momento verrai.
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GiochiaMo

Soluzione: Vegliate
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