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domenica 8 novembre

xxxii domenica
del tempo ordinario
Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 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».

«VEGLIATE DUNQUE»
di don Maurizio Girolami

Chi di voi ha occasione di andare nella bella abazia di Summaga potrà
vedere raffigurata la parabola del vangelo odierno che ci presenta dieci
vergini in attesa dello sposo. Cinque sagge e cinque stolte. La differenza
tra stoltezza e saggezza non sta nell’essere vergini – lo erano tutte – né
nel fatto che qualcuna attendeva lo sposo e altre no. Tutte quelle dieci
attendevano lo sposo. La differenza sta nell’avere in piccoli vasi l’olio per
sostenere l’attesa dello sposo che può tardare ad arrivare e quindi può
deludere le nostre attese. La parabola mette in luce un atteggiamento che
di sovente si trova tra gli uomini che non amano ‘perdere tempo’ in lunghe
attese e non sanno pazientare nell’avere risposte, ma presi dalla frenesia
dell’avere subito quello che si desidera, afferrano, non senza violenza a
volte, fino a rapinare e usurpare. Che ne è della pazienza, del saper
attendere, del rimanere al proprio posto, del tempo dedicato alla
riflessione, al sapere centellinare le forze, al saper coltivare la riserve di
vita perché non veniamo colti impreparati? Anche l’esperienza di
agitazione e ansia che si vive a causa della pandemia ci chiede di
confrontarci con lo stile di vita della nostra società che ci mette più dalla
parte delle vergini stolte che non dalla parte delle sagge. Siamo sempre
più incapaci di pazienza e perseveranza, di disciplina e silenzio e così non
sappiamo più pregare con calma né ascoltare le situazioni e le persone con
sufficiente attenzione. Siamo a rischio di rimanere fuori dalla festa della
vita. Vegliate: questo è il monito di Gesù. Possiamo solo che prenderlo sul
serio.

NUOVO CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Venerdì 6 novembre in oratorio si è riunito per la prima volta il
nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale.
L’incontro aveva come scopo primario la presentazione dei compiti
del Consiglio e la conoscenza dei vari membri che hanno dato la
propria disponibilità a farne parte.
A ciascun membro è stato chiesto di presentarsi esprimendo un
piccolo pensiero sulle speranze o attese che ripone in questa nuova
esperienza.
Quello che è emerso è la voglia di collaborare e condividere idee per
aiutare la nostra comunità a crescere sempre più nel cammino di
fede, sorretti dalla guida dello Spirito Santo, sull’esempio degli
apostoli nel giorno di Pentecoste.
Accompagniamo allora il nuovo consiglio con la preghiera affinché
nel dialogo e nel confronto sappia trovare proposte, suggerimenti e
indicazioni per arricchire spiritualmente al nostra Parrocchia.

Olio per le notti
Signore Gesù,
rendici capaci di custodire l’olio,
consapevoli delle notti lunghe
che la nostra vita
e la nostra fede attraverseranno.
Rendici consapevoli del nostro limite
e determinati nella speranza,
certi che la tua voce saprà raggiungerci,
risvegliarci alla vita,
renderci capaci di continuare a seguirti
per abitare con te frammenti di storia.
Signore Gesù, l’olio custodito oggi,
nutra la speranza di una luce possibile domani.
Amen.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
DOMENICA 8:

XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
S. Messe con orario festivo;
La S. Messa delle ore 11.00 sarà celebrata in
cimitero (e non in chiesa).

LUNEDÌ 9:

Alle ore 20.00 in chiesa breve momento di
preghiera aperto a tutti su idea dell’Associazione
Commercianti come segno di speranza per il tempo
che stiamo vivendo.

GIOVEDÌ 12:

Ore 18.30 a Prata S. Messa per tutti i sacerdoti e
consacrati defunti della forania; uniamoci in
preghiera;
Ore 20.00 in oratorio incontro di LECTIO sul
Vangelo di domenica prossima: Mt 25,14-30. Si
terminerà alle ore 21.30 in rispetto alle norme
anticovid.

SABATO 14:

Ore 16.00 S. Messa di Prima Comunione: possono
partecipare i genitori più 3 famigliari scelti dai
comunicandi.

DOMENICA 15:

XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
S. Messe con orario festivo.

Orario S. Messe ad Azzano Decimo
Tutte le mattine: Ore 7.30 (Rosario e S. Messa)
Sabato e prefestivi: Ore 18.30
Domenica: Ore 8.00 / Ore 9.30 / Ore 11.00 / Ore 18.30

Orario S. Messe a Fagnigola
Mercoledì e venerdì: Ore 8.30
Sabato e prefestivi: Ore 18.30
Domenica: Ore 10.30

