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 Come è forte e persuasiva la parola 
dell'Apocalisse che invita a rivolgere lo sguardo 
all'Agnello, anzi a sentirsi invitati al banchetto 
di nozze dell'Agnello, immagine che evoca 
qualcosa che ci è divenuto, in forza del dono 
del Signore, veramente famigliare, perché tra 
poco io dirò queste simili parole, prima del 
momento della comunione, invitati al 
banchetto di nozze dell'Agnello, perché questa 
chiamata alle nozze con Lui il filo rosso che 
accompagna la vita di un credente, della chiesa 
intera e attraversa la diversità delle vocazioni, 
delle chiamate. Anzi, come è forte e imperiosa 
quella parola con cui l'angelo dice no, non devi 
adorare me, è Lui che devi adorare, come il 
riconoscimento di un primato che non si 
discute, quello di Dio, riconoscimento che ogni 
volta vorremmo ribadire Signore. E questo 
entrare in comunione con Te nel segno 
dell'eucarestia che ogni giorno ci accomuna è 
precisamente esperienza di questo ingresso 
con cui celebriamo il tuo primato sulla nostra 
vita, sulla vita del mondo, Signore. E poi 
iniziano questi vangeli che ci preparano a 
quell'ingresso in avvento che da sabato sera 
segnerà il cammino dell'anno liturgico nuovo 
che riprende, e questo vegliate che abbiamo 
già cantato all'inizio con quella preghiera 
condivisa insieme. E  questa volta il vegliate è 
accompagnato dalla esortazione di saggezza 
guarda che tu non sai in quale giorno il Signore 
verrà, quindi l'invito è a una saggezza, se non 
puoi disporre dei tempi e del domani, vivi 
permanentemente di  attendere e di 
riconoscere il Signore. Ed è capace di questo 
una persona che non è ripiegata su di sé, che 
non è interamente assorbita o addirittura 
sequestrata dalle cose che fa, la vigilanza 
domanda una interiore libertà, domanda una 
capacità di andare anche oltre e di vedere oltre 
e di invocare come grazia qualcosa che non 

vediamo con mano di cui non siamo noi i padroni. E via via le parole del vangelo andranno purificando e 
arricchendo questo invito alla vigilanza, da coltivare non solo perché non sappiamo quando verrà, ma perché tu 
meriti il nostro desiderio Signore, come l'anima che anela ai corsi d'acqua, come l'anima che ha sete del Dio 
Vivente, per questo preghiamo, per questo rimaniamo vigilanti, per questo rinnoviamo la scelta di attenderti 
Signore. 

 Lunedi, 7 Novembre 2011 
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LETTURA  

Lettura del libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo 19, 6-10 

In quel giorno. Udii come una voce di una folla immensa, simile a fragore di grandi acque e a rombo di 
tuoni possenti, che gridavano: «Alleluia! Ha preso possesso del suo regno il Signore, il nostro Dio, 
l’Onnipotente. Rallegriamoci ed esultiamo, rendiamo a lui gloria, perché sono giunte le nozze 
dell’Agnello; la sua sposa è pronta: le fu data una veste di lino puro e splendente». La veste di lino sono 
le opere giuste dei santi. Allora l’angelo mi disse: «Scrivi: Beati gli invitati al banchetto di nozze 
dell’Agnello!». Poi aggiunse: «Queste parole di Dio sono vere». Allora mi prostrai ai suoi piedi per 
adorarlo, ma egli mi disse: «Guàrdati bene dal farlo! Io sono servo con te e i tuoi fratelli, che 
custodiscono la testimonianza di Gesù. È Dio che devi adorare. Infatti la testimonianza di Gesù è lo 
Spirito di profezia». 

  

SALMO 

Sal 148  

® I cieli e la terra cantano la gloria di Dio.  

  

Lodate il Signore dai cieli, lodatelo nell’alto dei cieli. Lodatelo, voi tutti, suoi angeli, lodatelo, voi tutte, 
sue schiere. ® 

  

I re della terra e i popoli tutti, i governanti e i giudici della terra, i giovani e le ragazze, i vecchi insieme ai 
bambini lodino il nome del Signore. ® 

  

Perché solo il suo nome è sublime: la sua maestà sovrasta la terra e i cieli. Ha accresciuto la potenza del 
suo popolo. Egli è la lode per tutti i suoi fedeli, per i figli d’Israele, popolo a lui vicino. ® 

  

VANGELO  

Lettura del Vangelo secondo Matteo 24, 42-44  

  

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «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». 

Carmelo di Concenedo, 7  novembre 2011 


