XXXII Domenica del Tempo Ordinario – Anno A
Colore liturgico: Verde

“Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l’ora”
Per ASCOLTARE
il VANGELO,
per poterlo
accogliere
e vivere,
è importante riuscire
a fare un po’ di silenzio
e chiedere sempre aiuto
allo Spirito Santo:

+ Dal Vangelo secondo Matteo (25,1-13)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa
parabola: «Il regno dei cieli sarà simile a dieci
vergini che presero le loro lampade e uscirono
incontro allo sposo. Cinque di esse erano stolte e
cinque sagge; le stolte presero le loro lampade,
ma non presero con sé l’olio; le sagge invece,
insieme alle loro lampade, presero anche l’olio in
piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono
tutte e si addormentarono. A mezzanotte si alzò
un grido: “Ecco lo sposo! Andategli incontro!”.
Allora tutte quelle vergini si destarono e
prepararono le loro lampade. Le stolte dissero alle
sagge: “Dateci un po’ del vostro olio, perché le
nostre lampade si spengono”. Le sagge risposero:
“No, perché non venga a mancare a noi e a voi;
andate piuttosto dai venditori e compratevene”.
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.
Più tardi arrivarono anche le altre vergini e
incominciarono a dire: “Signore, signore, aprici!”.
Ma egli rispose: “In verità io vi dico: non vi
conosco”. Vegliate dunque, perché non sapete né
il giorno né l’ora».

O Spirito di Dio,
apri il mio cuore
all’ascolto della tua Parola.
Vinci ogni mia distrazione
e pigrizia
perché la tua Parola
possa entrare
nel terreno del mio cuore
e portare molto frutto.
Amen.

1 Con il colore nero (il colore della scrittura) cerchia i
personaggi, sottolinea i luoghi, fai una casella intorno
alle indicazioni di tempo.
2 Con il colore blu (il colore del cielo) sottolinea nel
Vangelo la parola o la frase che più ti ha colpito: è la
parola che il Signore suggerisce a te personalmente.
Fermati su quella parola e chiediti perché il Signore la
suggerisce a te in questo momento della tua vita.
3 Con il colore rosso (il colore del cuore umano) rispondi
alla Parola del Signore scrivendo una preghiera: una
richiesta particolare al Signore, un ringraziamento o una
preghiera per qualcuno che ha bisogno, per delle
situazioni che conosci e che il Vangelo ti suggerisce con
questo brano.
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
4 L’ascolto della Parola di Dio fa nascere in te il desiderio
di conoscere meglio il Signore, di gustare di più la
preghiera, di essere più generoso nelle buone azioni… di
amare e di vivere di più nell’amore.
Con il colore verde (il colore della natura che germoglia,
cresce e porta frutto) scrivi un proposito che nasce
dall’ascolto del Vangelo, da vivere concretamente nella
tua vita e che può aiutarti a crescere come persona e
come cristiano.
Il proposito che scegli deve aiutarti a cambiare un po’ in
meglio la tua vita (poco alla volta, ma con costanza).
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Così la Parola del Signore diventa davvero una luce che guida i tuoi passi

Ascolta, rifletti, prega e vivi: 1. Leggi e ascolta il Vangelo, lasciandoti aiutare dalla traccia a 4colori - 2. Fai cinque
lampade di cartoncino - 3. Scrivi su ogni lampada che cosa vuoi impegnarti a fare (come “olio” per tenere accese le tue
lampade) per poter “vegliare” e così accogliere Gesù nella tua vita - 4. Offri a Gesù le tue lampade e chiedigli di aiutarti
a tenerle sempre accese per poter “entrare con lui alle nozze” ed essere felice.

