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Domenica 8 Novembre 2020 - XXXII del Tempo Ordinario
Mt 25, 1-13
Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa
parabola: “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
piccoli vasi.
Poiché lo sposo tardava,
si assopirono tutte e dormirono. A mezzanotte si levò
un grido: Ecco lo sposo,
andategli incontro! Allora
tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro
lampade. E le stolte dissero

alle sagge: Dateci del vostro
olio, perché le nostre lampade si spengono. Ma le sagge risposero: No, che non
abbia a mancare per noi e
per voi; andate piuttosto dai
venditori e compratevene.
Ora, mentre quelle andavano per 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 vi dico: non
vi conosco. Vegliate dunque,
perché non sapete né il giorno né l’ora”.

Liturgia delle Ore
Ufficio delle Letture

Dall’«Omelia» di un autore del secondo
secolo
(Capp. 1, 1 - 2, 7; Funk, 1, 145-149)

Cristo volle salvare
tutto ciò che andava
in rovina
Fratelli, ravviviamo la
nostra fede in Gesù Cristo,
vero Dio, giudice dei vivi e

dei morti, e rendiamoci consapevoli dell’estrema importanza della nostra salvezza.
Se noi svalutiamo queste
grandi realtà facciamo male
e scandalizziamo quelli che
ci sentono e mostriamo di
non conoscere la nostra
vocazione né chi ci abbia
chiamati né per qual fine lo
abbia fatto e neppure quante sofferenze Gesù Cristo
abbia sostenuto per noi.
E quale contraccambio
potremo noi dargli o quale
frutto degno di quello che
egli stesso diede a noi? E
di quanti benefici non gli
siamo noi debitori? Egli ci
ha donato l’esistenza, ci ha
chiamati figli proprio come
un padre, ci ha salvati mentre andavamo in rovina.
Quale lode dunque, quale contraccambio potremo
dargli per ricompensarlo di
quanto abbiamo ricevuto?
Noi eravamo fuorviati di
mente, adoravamo pietre e
legno, oro, argento e rame
lavorato dall’uomo. Tutta
la nostra vita non era che
morte! Ma mentre eravamo avvolti dalle tenebre,

pur conservando in pieno
il senso della vista, abbiamo riacquistato l’uso degli
occhi, deponendo, per sua
grazia, quel fitto velo che li
ricopriva.
In realtà, scorgendo in noi
non altro che errori e rovine e l’assenza di qualunque
speranza di salvezza, se
non di quella che veniva
da lui, ebbe pietà di noi e,
nella sua grande misericordia, ci donò la salvezza. Ci
chiamò all’esistenza mentre
non esistevamo, e volle che
dal nulla cominciassimo ad
essere.
Esulta, o sterile, tu che
non hai partorito; prorompi in grida di giubilo, tu
che non partorisci, perché
più numerosi sono i figli
dell’abbandonata dei figli
di quella che ha marito (cfr.
Is 54,1). Dicendo: Esulta,

o sterile, tu che non hai
partorito, sottolinea la gioia
della Chiesa che prima era
priva di figli e poi ha dato
noi alla luce. Con le parole:
Prorompi in grida di giubilo…, esorta noi ad elevare
a Dio, sempre festosamente, le voci della nostra preghiera. Con l’espressione:
Perché più numerosi sono
i figli dell’abbandonata dei
figli di quella che ha marito,
vuol dire che il nostro popolo sembrava abbandonato e
privo di Dio e che ora, però,
mediante la fede, siamo divenuti più numerosi di coloro che erano guardati come
adoratori di Dio.
Un altro passo della
Scrittura dice: «Non sono
venuto a chiamare i giusti,
ma i peccatori» (Mt 9,13).
Dice così per farci capire
che vuol salvare quelli che
vanno in rovina. Importan-

San Goffredo

te e difficile è sostenere non
ciò che sta bene in piedi, ma
ciò che minaccia di cadere.
Così anche Cristo volle salvare ciò che stava per cadere e salvò molti, quando
venne a chiamare noi che
già stavamo per perderci.

Continuano le prove del coro.
Con tutte le precauzioni di distanza e mascherina...
ci ritroviamo, sempre puntuali, tutti i mercoledì
alle ore 20.30 in Chiesa!

Gesù, pensaci Tu.
Dio provvede, Dio provvederà, la sua Misericordia non mancherà.

Articoli nel bollettino parrocchiale LA VOCE

Chi ha articoli o avvisi riguardandi la parrocchia li può inviare i testi entro la giornata di mercoledì a:
alberti.marco@gmail.com
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Sabato 7 novembre

ore 17.30

Santa Messa e Cresima per 12 ragazzi.
(Def.ta Saccilotto Santina)

Domenica 8 novembre XXXII del Tempo Ordinario		
		

ore 8.00 Santa Messa. (Def.ti Giacomini Francesco
e Ostanello Emilia; def.to Donadi Roberto)

		

ore 9.30 Santa Messa a Campobernardo.

		

ore 11.00

Lunedì 9 novembre

ore 18.00 Recita del Rosario.

		

ore 18.30 Santa Messa.

Santa Messa. (Def.to Rorato Graziano)

Martedì 10 novembre ore 8.30 Santa Messa a Campobernardo.
Mercoledì 11 novembre ore 8.30 Santa Messa. (Def.ti Daniotti Eugenio,
Francesco e Pietro)
Giovedì 12 novembre

ore 8.30 Santa Messa.

Venerdì 13 novembre ore 8.30 Santa Messa.
Sabato 14 ottobre

ore 17.30

Santa Messa e Cresima per 11 ragazzi.
(Def.ta Bertoldo Loredana)

Domenica 15 novembre XXIII° del Tempo Ordinario		
		

ore 8.00 Santa Messa.

		

ore 9.30 Santa Messa a Campobernardo

		

ore 11.00

Santa Messa. (Def.ta Maria Giacomello;
def.to Fussi Massimo; def.ti Walter De Piccoli, Riccardo Murador)

AVVISI parrocchiali
Ogni domenica dalle 9.00 alle 11.30 un sacerdote è disponibile in canonica per le confessioni
Cuor di Gesù, ardente di amore per noi, infiamma il cuor
nostro di amore per Te.

Alla casa
del padre

MARIA SPITZ
ved. PALOMBELLA
di anni 92

TERESA TRAVERSO
ved. CUNIAL
di anni 88

Ascolta, o Signore, la nostra
voce con la quale supplichiamo
la Vostra pietà per le Anime cara
dei nostri defunti che Voi avete
chiamato da questa terra di esilio.
Il Sangue Prezioso di Gesù, che Vi
offriamo in questo Santo Sacrificio, li purifichi da ogni macchia
contratta nel terreno pellegrinaggio e per la Vostra infinita
misericordia ammetterli nel consorzio dei Santi, introdurli nella
beatitudine eterna, nello splendore della Divina Vostra luce.

Réquiem etérnam
dona eis, Dómine,
et lux perpétua lúceat eis.
Requiéscant in pace.
Amen.
MARIA PIA GRANZOTTO
di anni 86

GRAZIANO DE PICCOLI
di anni 63

