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Vangelo di Matteo 25,1-13

Dalla Parola del giorno
Il regno dei cieli è simile a dieci vergini che, 
prese le loro lampade, uscirono incontro allo 
sposo. Cinque di esse erano stolte e cinque 
sagge; le stolte presero le lampade, ma non 
presero con sé olio; le sagge invece, insieme 
alle lampade, presero anche dell’olio in picco-
li vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono 
tutte e dormirono. A mezzanotte si levò un gri-
do: “Ecco lo sposo, andategli incontro!”
Come vivere questa Parola?
Questa parabola evoca, con la limpida immagine 
delle dieci vergini, un aspetto importante del nostro 
accogliere il Regno di Dio: È l’aspetto dell’attesa. Il 
cristiano ha nel cuore una certezza: Gesù stesso ha 
più volte proclamato la sua venuta: alla fine dei tem-
pi certamente, ma anche alla fine della vita terrena 
di ciascuno di noi. E non può essere che un’attesa 
gioiosa perché l’Atteso è per eccellenza lo Sposo. 
C’è un elemento, nella parabola, che deve farci ri-
flettere: lo Sposo tarda a venire e le vergini cadono 
nel sonno. Effettivamente il vivere di molti, quaggiù, 
è annebbiato e appesantito dalle preoccupazioni di 
questa vita che tendono a prendere tutto lo spazio 
vitale della persona e ad allontanarla dal cammino 
spirituale. Però, come nella parabola, c’è gente che 
ha con sé l’olio, cioè può dire – come la sposa del 
Cantico dei Cantici – “anche nel sonno il mio cuore 
veglia. E significa: anche dentro le urgenze della vita 
terrena, nelle profondità del mio cuore c’è l’ “olio” 
che alimenta il centro vitale dell’amore. E che cos’è 
quest’olio se non la “MEMORIA DEI”, il costante ri-
cordo di Dio-Amore nel segreto, intimo collegamen-
to con Lui?

Rifletto e prego
Oggi, nella mia pausa contemplativa, chiederò che 
il mio cuore profondo “vegli”, cioè viva la consa-
pevolezza della presenza di Dio nella fede, con un 
desiderio grande che Gesù venga e apra gl’infiniti 
orizzonti dell’Amore-visione. Tu stesso, Signore, mi 
dici: “Vegliate perché non sapete né il giorno né 
l’ora”. E io chiedo allo Spirito di fare mia la pre-
ghiera sua e della sposa al termine della Bibbia 
“Maranatha – Vieni Signore Gesù, vieni!”
La voce di un teologo
Vegliate, questo significa che Gesù, quando ver-
rà, mi dovrà trovare distaccato da tutte le cose 
terrene, con il cuore completamente libero. Ve-
gliate, questo significa guardatevi dalle insidie 
del demonio. Vegliate, cioè cercate la vostra quie-
te presso il Padre, come Gesù. (Jean Daniélou)

per riflettere



1. Oggi, primo turno di Cresime: alle ore 9.00 e alle ore 11.00. Resta invariata la 
S. Messa della sera. Il posto limitato per cresimandi, padrini e madrine e pochi 
familiari, chiede che altri non vi partecipino. Si veda perciò di approfittare 
della S. Messa del sabato sera o della domenica sera. Si può anche approfittare 
delle S. Messe a Zoppé: ore 7,30 e 11,00 o a Saccon: ore 9,30.

2. Giovedì, alle ore 20.30, incontro del Gruppo Liturgico.
3. Venerdì, alle ore 20.30, al Duomo di Pieve di Soligo, Scuola di Preghiera per i gio-

vani dai 16 anni in su.
4. Sabato, alle ore 20.30, in Oratorio Giovanni Paolo II, incontro del Gruppo Famiglie. 

Ben vengano anche altre famiglie che desiderano aggregarsi a questo bel gruppo.
5. Domenica prossima, secondo turno di Cresime: alle ore 9.00 e alle ore 11.00. 

Resta invariata la S. Messa della sera. Anche in questo caso, il posto limitato per 
cresimandi, padrini e madrine e pochi familiari, chiede che altri non vi par-
tecipino. Si veda perciò di approfittare della S. Messa del sabato sera o della 
domenica sera. Si può anche approfittare delle S. Messe a Zoppé: ore 7,30 e 11,00 o a 
Saccon: ore 9,30.

6. Visto che papà o mamme dei bambini di 1ª elementare, salvo tre persone, 
non si sono offerti per fare catechismo ai loro piccoli, siamo costretti a non 
fare catechismo a questi piccoli. Sarà così però anche il prossimo anno e poi 
di seguito. Non abbiamo macchinette per fare catechisti!

7.  Continui la nostra preghiera soprattutto per quanti sono ricoverati in ospe-
dale a causa del coronavirus e per i loro familiari. Anche la preghiera gli uni per gli 
uni per gli altri è una forma di squisita carità fraterna.

8. Invitiamo ancora una volta a lasciarci guidare in chiesa dai volontari che ci 
indicano il posto. Le disposizioni da osservare non le hanno inventate né loro 
né il parroco. E’ importante accettare il posto, perché mettendosi qua e là si obbliga quelli 
che dopo la Messa devono sanificare a passare tutti i banchi quando magari basterebbe sanifi-
carne solo la metà. Cerchiamo di agevolare e di non ostinarci come purtroppo o per un motivo 
o per l’altro succede. Un po’ di pazienza fino a quando ci saremo liberati da questi obblighi. 
Altro aspetto: vediamo di non rovinare gli adesivi che ci sono sui banchi. Bisogna proprio 
distruggere tutto? Grazie!

9. Ricordiamo che don Mauro non desidera doni in occasione del suo saluto alla 
parrocchia, ma eventualmente offerte da destinare all’Associazione Amici di Pa-
dre Bruno. Le offerte si possono dare a lui direttamente o con una donazione sul conto: Banca 
Popolare dell’Alto Adige Società Cooperativa per Azioni – IBAN: IT86X05856618601 14571 343469.

RADIO SAN VENDEMIALE
In questa settimana, trasmetterà: tutte le liturgie festive e feriali.  Tutte le sere, alle ore 17,45, 
ci sarà la recita del Santo Rosario, al quale seguirà alle ore 18,30 la S. Messa. Venerdì, alle ore 
8.00 sarà celebrata la S. Messa alla quale seguirà l’adorazione dalle 8,30 alle 11,00. Saranno 
trasmessi anche gli eventuali funerali. La lunghezza d’onda della nostra radio è UHF 863 – 865.

Avvisi



INCONTRI DELLA SETTIMANA
-    Lunedì ore 14,30 Catechismo per il 6° anno/1 – 7° anno/1
      ore 15,00 Catechismo per il 7° anno/2
     ore 15,30 Catechismo per il 7°anno/3 – 7° anno/2-3
     ore 15,45 Catechismo per il 4° anno/1 
     ore 16,15 Catechismo per il 4° anno/2 – 5° anno/1
-    Martedì ore 14,30 Incontro Gruppo Terza Età 
     ore 14,30 Catechismo per il 6° anno/2
-    Mercoledì ore 15.00 Catechismo per il 5° anno/2
     ore 15,30  Catechismo per il 7° anno/4
-    Giovedì ore 14,30 Catechismo per l’ 6° anno/2 
     ore 15,00 Catechismo per il 4° anno/3
     ore 15,30 Catechismo per il 5° anno/3
     ore 20,30 Incontro del Gruppo Liturgico
-    Venerdì ore 15,00 Catechismo per il 3° anno/1-2
     ore 16,15 Catechismo per il 2° anno/1
     ore 20,30 Incontro dei gruppi giovani
     ore 20,30 Scuola di Preghiera per giovani (pieve di Soligo)
-    Sabato ore 10,00 Catechismo per il 3° anno/3  
     ore 14,00 Catechismo per il 2° anno/2 e 5° anno/4-5
     ore 14,15 Catechismo per il 6° anno/5 
     ore 14,30 Catechismo per il 2° anno/3 - 4° anno/4-5 – 8° anno/5
     ore 15,15 Catechismo per il 3° anno/4
     ore 15,30 Catechismo per il 2° anno/5
     ore 15,30 Incontro bambini e ragazzi dell’ACR
     ore 20,30 Incontro del Gruppo Famiglie

CI HA LASCIATO
•	 Possamai Antonio, il 31 ottobre 2020.
•	 De Vido Amerigo, il 5 novembre 2020.

Ai familiari,  parenti e amici tutti, rinnoviamo le nostre più sentite condoglianze, 
assicurando la nostra preghiera per gli estinti e a conforto del loro dolore. 

OFFERTE PERVENUTE
•	 da NN. per le Opere Parrocchiali: € 40,00
•	 in occasione del funerale di Possamai Antonio, da sottoscrizione: €  18,65   devolute 

alle Opere Parrocchiali

Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiutano la 
comunità parrocchiale a onorare i suoi impegni economici. Il Signore ricompen-
si tutti con abbondanza di benedizioni. 



Domenica 8 novembre
Domenica 32ª del Tempo Ordinario

ore  9,00  per i Cresimandi – deff. Dal 
Pos Guiglielmo, Italia e Giovanni – deff. 
Famiglia Tosolini, Andreetta e Bellotto – 
deff. Saccon Lucio e familiari – def.o De 
Marchi Angelo
ore  11,00  per i Cresimandi – def.o Rossi 
Gabriele ann.
ore  18,30  per la Comunità – def.o Lasta 
Giovanni

Lunedì 9 novembre
Dedicazione della Basilica Lateranense
ore 18,30  def.a Fullin Maria ann. – def.o 
Bettin Giovanni – def.a Celot Ada – deff. 
Ottavian Giovanni e Rosina – deff. Celotti 
Gemma e Sperandio Alberto 

Martedì 10 novembre
San Leone Magno, papa e dottore della 

Chiesa
ore 18,30  deff. Galiazzo Carlo, Elena e 
Marisa – def.o Soneghet Eddy – deff. Breda 
Luigi e Piccin Rina – deff. Famiglia Scopel 
e Da Rios – per gli ammalati – def.o Zago 
Loris g. 8°

Mercoledì 11 novembre
San Martino di Tours, vescovo

ore 18,30  def.o Zanette Giorgio

Giovedì 12 novembre
San Giosafat, vescovo e martire

ore 18,30  def.a Pollini Angela ann. – deff. 
Mazzer Anna ann. e Antonio – def.a Corazza 
Emma ann. – def.o Dal Cn Pietro – def.o De 
Vido Amerigo g. 8°

Venerdì 13 novembre
ore  8,00 e 18,30  def.a Micheletto 
Nella ann. – def.o Scotton Lino ann. – def.o 
Fabris Guido ann. – deff, Bressan, Candiani 
e Coddura – def.o Campo Dall’Orto Maurizio 
(ordin. dai fratelli) – deff. Campo Dall’Orto 
Maurizio e Mazzer Irma (figlio e madre) – 
def.o Fasolo Enrico – def.a Dall’Anese Maria 
(ordin. da Pin Adriana e famiglia) – def.a 
Sperandio Jolanda – def.o Michelt Fernando 
– deff. Celotti Gemma e Sperandio Alberto

Sabato 14 novembre
ore 18,30  def.o De Noni Marco ann. – deff. 
Scottà Palmira ann. e Battistuzzi Gildo – def.o 
Busatto Auguto ann. -  per Parenti e Amici 
vivi e deff. della Famiglia Dal Pos Giorgio e 
Lucia – deff. Dario Paolo, Maria e Rosa – 
def.a Marenghi Lina – deff. Fava Pierina e 
familiari – deff. Vignotto Mirabda e Giuseppe 
– deff. Famiglia Corazza e Basso – deff. Momi 
e Giovanna – deff, Brugnera Anna e De Nardi 
Rino – deff. Modolo Franco, Arnaldo, Luigi e 
Corrado – deff. Modolo Giovanni e Antonietta 
– deff. Soldera Giacomo e Veronica

Domenica 15 novembre
Domenica 33ª del Tempo Ordinario

4ª Giornata Mondiale dei Poveri
ore  9,00  per i Cresimandi – in onore di 
sant’Alberto Magno (da persona devota) – 
deff. Dal Pos Diego e Mario – deff. Perinotto 
Marcello e Rosa
ore  11,00  per i Cresimandi – def.o Sanson 
Domenico
ore  18,30  per la Comunità – def.a De Martin 
Alda ann. – deff. Franceschet Giovanni, Edu e 
Santin Maria – def.a Celot Ada

cAlendArio liturgico


