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XXXII Domenica del tempo 

ordinario 

Dal Vangelo di 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 in-
contro allo sposo. Cinque di 
esse erano stolte e cinque 
sagge; le stolte presero le 
loro lampade, ma non prese-
ro con sé l’olio; le sagge in-
vece, insieme alle loro lam-
pade, presero anche l’olio in 
piccoli vasi. Poiché lo sposo 
tardava, si assopirono tutte e 
si addormentarono. 
A mezzanotte si alzò un gri-
do: “Ecco lo sposo! Andategli 
incontro!”. Allora tutte quelle 
vergini si destarono e prepa-
rarono le loro lampade. Le 
stolte dissero alle sagge: 
“Dateci un po’ del vostro 
olio, perché le nostre lampa-
de 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 incominciaro-
no a dire: “Signore, signore, 
aprici!”. Ma egli rispose: “In 
verità io vi dico: non vi cono-
sco”. 
Vegliate dunque, perché non 
sapete né il giorno né l’ora».  

La preghiera è “il timone che 
guida la rotta di Gesù”. Prima di 
tutto, questa è “il primo deside-
rio della giornata”, “è anzitutto 
ascolto e incontro con Dio” tanto 
che “un giorno vissuto senza 
preghiera rischia di trasformarsi 
in un’esperienza fastidiosa o 
noiosa” e quello che accade ri-
schia di volgersi in un “mal sop-
portato” destino. Mentre nella 
preghiera i problemi di tutti i 
giorni non diventano ostacoli ma 
appelli di Dio stesso a ascoltare 
chi ci sta di fronte: 
Le prove della vita si mutano 
così in occasioni per crescere 
nella fede e nella carità. Il cam-
mino quotidiano, comprese le 
fatiche, acquista la prospettiva 
di una “vocazione”. La preghiera 
ha il potere di trasformare in 
bene ciò che nella vita sarebbe 
altrimenti una condanna; ha il 
potere di aprire un orizzonte 
grande alla mente e di allargare 
il cuore. 
La preghiera è, poi, “da pratica-
re con insistenza”. Gesù dice di 
"bussare" e educa a un tipo di 
preghiera non episodico, ma a 
quella che diventa una disciplina 
perché “una preghiera perseve-
rante produce una trasformazio-
ne progressiva, rende forti nei 
periodi di tribolazione,  

dona la grazia di essere soste-
nuti da Colui che ci ama e ci 
protegge sempre”.   
ma a quella che diventa una 
disciplina perché “una preghie-
ra perseverante produce una 
trasformazione progressiva, 
rende forti nei periodi di tribo-
lazione, dona la grazia di esse-
re sostenuti da Colui che ci 
ama e ci protegge sempre”.  E, 
soprattutto, nel silenzio parla 
Dio. Ogni persona ha bisogno 
di uno spazio per sé stessa, 
dove coltivare la propria vita 
interiore, dove le azioni ritrova-
no un senso. Senza vita inte-
riore diventiamo superficiali, 
agitati, ansiosi – l’ansietà come 
ci fa male! Per questo dobbia-
mo andare alla preghiera; sen-
za vita interiore sfuggiamo dal-
la realtà, e anche  sfuggiamo 
da noi stessi, siamo uomini e 
donne in fuga sempre (…) E’ 
bello quando noi stiamo agitati, 
un po’ preoccupati e lo Spirito 
Santo ci trasforma da dentro e 
ci porta a questo abbandono 
nelle mani del Padre: “Padre, si 
faccia la tua volontà.  
(Papa Francesco) 
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L’INDULGENZA PER I DEFUNTI 
ESTESA A TUTTO NOVEMBRE 
Come annunciato, è possibile ogni gior-
no chiedere l’indulgenza plenaria per 
l’anima di un defunto visitando un cimi-
tero durante tutto il mese di novembre 
alle solite condizioni. Chi non può usci-
re, perché magari è in isolamento o 
perché è infermo, potrà conseguire 
l'indulgenza pregando davanti ad un'im-
magine di nostro Signore o della Beata 
Vergine, pregando ad esempio le Lodi, i 
Vespri dell'Ufficio dei defunti, il Rosario, 
la Coroncina della misericordia o pre-
ghiere più consuete a ciascuna tradizio-
ne e, infine, offrendo opere di miseri-
cordia.  
 

***** 
 
GIORNATA DEI POVERI 
DOMENICA 15 NOVEMBRE sarà la 
GIORNATA MONDIALE DEI POVERI. 
Non si raccolgono offerte per questo, 
ma si prega e ci sensibilizza sul tema 
scelto da Papa Francesco: “Tendi la tua 
mano al povero”. 
 

***** 
 
CONSIGLIO PASTORALE 
Mercoledì 11 novembre alle ore 
21.15 si svolgerà via internet, perciò a 
distanza, il Consiglio Pastorale parroc-
chiale. Ascolteremo l’esperienza della 
“Comunità pastorale” della nostra Vica-
ria da don Giorgio ed Efrem. Poi pro-
grammeremo il tempo di Avvento ed 
esamineremo la proposta di un proget-
to di aiuto per Betlemme. Se ci sono 
altre proposte possono essere presen-
tate prima al parroco. La preghiera di 
tutta la comunità accompagni i nostri 
lavori. Grazie. 

Calendario Ss. Messe 
novembre 

 
Sabato 7 novembre 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00  Per i defunti dei mesi i 

marzo e aprile che non hanno 
avuto le esequie Ettore, Cesira e 
Oriano 

 
Domenica 8 novembre 
Ore 8.30   
Ore 10.00  Cecilia Bartolucci (trig.) 

– Gaetano Leone – Carlo e Maria 
Benedetti Serafini  

Ore 11.15  Messa per il popolo – 
Per i defunti che nessuno più 
ricorda – Patrizia Volponi (trig.) - 
Pietro e Maria Rossi – Corrado 
Roselli  

Ore 18.00  S. Rosario. 
Ore 18.30  Gina Paci (sett.)  
 
Lunedì 9 novembre – Dedicazione 
della Basilica Lateranense 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Gino Tonti  
 
Martedì 10 novembre – S. Leona 
Magno, Papa 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00   
 
Mercoledì 11 novembre – S. 
Martino di Tours, Vescovo 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Vittorio ed Emma 

Mezzanotti – Matteo e Rosa 
patruno – Egisto e Ilde Sideri – 
Sauro – Suor Iride e Ida 

 
Giovedì 12 novembre – S. 
Giosafat, Vescovo e Martire 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Sauro Burattini –

Guglielmo Schiartura 
Ore 21.15 Adorazione comunitaria 
 
Venerdì 13 novembre 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Orlando Rossi – Eralda 

Neri  
 
DOMENICA XXXIII DEL TEMPO 
ORDINARIO 
Sabato 14 novembre 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00  Def. Fam. Catani – 

Bruna Buscaglia – Rachele e 
Franco  

 
Domenica 15 novembre 
Ore 8.30  Irma Togni 
Ore 10.00  Dina Cangiotti  
Ore 11.15  Messa per il popolo – 

Antonietta Marone  
Ore 18.00  S. Rosario. 
Ore 18.30  Maria Maffei – Primo, 

Natalina e Antonella Battistini – 
Antonio Venturini  

ADORAZIONE COMUNITARIA 
A causa delle nuove norme, GIOVEDI’ 
12 NOVEMBRE anticipiamo alle 
ore 20.30 l’ora di ADORAZIONE CO-
MUNITARIA fino alle 21.30, che dedi-
cheremo in particolare alla preghiera 
per i nostri defunti e per chiedere aiuto 
e guarigione in questo periodo di pan-
demia. 

***** 
 
CATECHISMO 
Gli incontri di catechismo (Covid per-
mettendo!), iniziano SABATO 7 NO-
VEMBRE dalle 15 in poi a seconda 
dei vari gruppi. Ricordiamo che i geni-
tori o gli accompagnatori NON PO-
TRANNO ENTRARE nell’oratorio e nelle 
varie stanze degli incontri ma dovranno 
restare fuori. I bambini e ragazzi (oltre 
ai catechisti ovviamente!) dovranno 
igienizzare le mani all’ingresso nella 
stanza e portare sempre la mascheri-
na. Ingressi e uscite saranno scaglio-
nati di alcuni minuti per evitare assem-
bramenti. Ognuno faccia la sua parte 
perché tutto si svolga nel migliore dei 
modi! Un grande grazie a tutti i cate-
chisti. 

I CONTI DI OTTOBRE 

ENTRATE 
Questue feriali e festive      1.782,00 
Offerte Battesimi                20,00 
Offerte funerali       1.476,00 
Offerte libere           95,00 
Offerte Festa del Crocifisso     2.170,00 
Pesca               470,00 
Candele             333,50 
Giornata Missionaria Mondiale       851,00 
Contributo da diocesi per oratorio    1.000,00 
Offerte per enciclica        160,00 
 
USCITE 
Giornata Carità del Papa        250,00 
Giornata Missionaria             851,00 
Lavori manutenzione ordinaria     1.100,00 
Utenze (luce e gas)          671,00 
Festa Crocifisso (luci e pesca)     1.801,87 
Spese culto (ostie, cera, fiori…)        646,50 
Spese pastorali               50,00 
Assicurazione              239,61 
Rata mutuo        2.869,58 

Questa settimana a causa delle 
norme Covid gli incontri saranno 
anticipati alle ore 20.30 e fini-
ranno al massimo alle 21.40. 
Quindi i GIOVANI si vedono 
DOMENICA 8 NOVEMBRE e 
MARTEDI’ 10 NOVEMBRE alle 
20.30 sempre nella sala Abramo 
in Oratorio.  


