
Pulizia della chiesa: Mercoledì 11 novembre al pomeriggio 

DOMENICA 8 NOVEMBRE 
XXXIIa Domenica del tempo ordinario 

 ore 07.30 Def. fam. Lanzarin e Stradiotto; Don Giacinto; 

ore 10.00 
Per la Comunità; Menegon Sergio, Meneghetti Antonio e Baggio Anna Maria; 
Marcolin Graziano e Marcolin Vincenzo; 

 ore 19.00 
Silvano; Marcadella Antonio (ann.); Ronzani Battista e Maria;  
Zonta Bassiano e Dalla Rizza Maria; 

LUNEDÌ 9 NOVEMBRE 
Dedicazione della Basilica Lateranense 

ore 19.00 Zen Albino; Pegoraro Pietro; Oscar e Maria; 

MARTEDÌ 10 NOVEMBRE 

ore 19.00 Vivian Giuseppe, Giovanni e Adele; Demeneghi Carlo; Dissegna Sonia; 

MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE 
San Martino di Tours 

ore 19.00  Nadal Mario, Caterina e Assunta; 

GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE 

ore 19.00 Don Delfino e don Giacinto; 

VENERDÌ 13 NOVEMBRE 

ore 19.00 Per il piccolo Jordan; 

SABATO 14 NOVEMBRE 

ore 19.00 
prefestiva Etro Sergio e Marga e def. fam. Bosio; Scremin Lucia (ann.); 

DOMENICA 15 NOVEMBRE  
XXXIIIa Domenica del tempo ordinario 

ore 07.30 Lanzarin Giustina e Giuseppe; Nadal Assunta (ann.); 

ore 10.00 
Per la Comunità; Bordignon Antonio, Teresa e genitori; Campagnolo Stefano; 
Def. fam. Covelli e Lombardi; Pellizzato Fiorello; Torresan Fiorella; 

ore 19.00 Mercurio Agnese (ann.) e Ruggero; 

“Il perdono è l’essenza dell’amore che sa comprendere lo sbaglio e porvi rimedio. 
Poveri noi se Dio non ci perdonasse! E’ all'interno della famiglia che ci si educa 
al perdono, perché si ha la certezza di essere capiti e sostenuti nonostante 
gli sbagli che si possono compiere.”  

“Papa Francesco” 

Questa immagine delle vergini in attesa 
dello sposo fa riferimento agli usi ma-
trimoniali del mondo ebraico. 
Tutto è giocato su un forte contrasto 
tra la saggezza delle ragazze che insie-
me alle lampade prendono la ricarica 
d'olio, e quelle stolte che si lasciamo 
sorprendere dal ritardo dello sposo. 
“Poiché lo Sposo tardava...” le dieci 
ragazze sprofondano tutte nel sonno. 
Si faccia attenzione al paradosso: si sta 
parlando di vigilanza, di veglia, e tutte 

dormono! Dove sta la differenza tra le 
stolte e le sagge, se tutte indistintamen-
te si assopiscono e dormono? La diffe-
renza sta nella riserva d’olio. Cos'è 
questo olio che non hanno? Sono le 
opere buone. Preghiere, riti, meriti, 
studi, onori, fama, soldi, conoscenze, 
tutto questo non serve nulla se non è a 
servizio dell'amore. 
A quelle che non hanno l'olio Gesù di-
ce: "In verità non vi conosco" 
Dio, che è l'Amore, riconosce l'amore 
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I n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa para-
bola: 

«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 ad-
dormentarono. 
A mezzanotte si alzò un grido: “Ecco lo sposo! Andategli 
incontro!”. Allora tutte quelle vergini si destarono e pre-
pararono 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».  

XXXIIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
VEGLIATE, E TENETEVI PRONTI 

Matteo 25,1-13 

https://www.frasicelebri.it/argomento/perdono/
https://www.frasicelebri.it/argomento/anima/
https://www.frasicelebri.it/argomento/amore/
https://www.frasicelebri.it/argomento/comprendere/
https://www.frasicelebri.it/argomento/povert%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/argomento/famiglia/
https://www.frasicelebri.it/argomento/perdono/
https://www.frasicelebri.it/argomento/sicurezza/
https://www.frasicelebri.it/argomento/sostanza/
https://www.frasicelebri.it/argomento/errori/


Preparazione alle Prima Confessione  
5a elementare 

 
 Ci saranno due incontri, solo per i bambini, per 

arrivare alla prima Confessione, nei sabati 7 e 
14 novembre, ore 14.30 in Chiesa  

 Il 21 e 28 novembre ci sarà la Prima Confessio-
ne alle ore 16.30;  

          i ragazzi saranno divisi in 2 gruppi 
 
N.B. Le attività con i bambini e ragazzi sono permes-
se dagli ultimi DPCM. 

che ognuno ha e vive.  
Fra due domeniche su questo punto il 
vangelo sarà molto concreto: mi avete 
dato da mangiare, da bere, mi avete 
ospitato, mi avete visitato… tutto il re-
sto… non lo conosco. 
Le ragazze saggie sono pronte anche se 
vengono sorprese dall'arrivo dello spo-

so. Hanno fatto scorta di opere buone, 
sono allenate sono state… sagge!  
La bella notizia di questa Domenica?  
E' la certezza che la voce di Dio verrà. 
A noi l’impegno di fare scorta di bene, 
di ravvivare il cuore come fosse una 
lampada, e uscire gioiosi incontro allo 
sposo. 

Facciamo scorta di opere buone  

IMPEGNO 

FESTA DEL PERDONO 
21 e 28 novembre 2020 

Orientamenti diocesani 

Le comunità cristiane sono chiamate a «un nuovo 
passo da compiere»: «dare una risposta alle per-
sone fragili, quelle che sono già in difficoltà e 
quelle che prevediamo cadranno vittime delle 
conseguenze del coronavirus sul piano economi-
co e sociale». L’invito che ci arriva dal Vescovo 
Claudio per i prossimi mesi è di moltiplicare le 
attenzioni, attivarsi per ascoltare il territorio e 
sostenere i più deboli: «tutti coloro che busseran-
no alle porte delle nostre comunità devono trova-
re ascolto, incoraggiamento e sostegno concreto». 

  
Operativamente: sarà attivata una piccola commissione parrocchiale; arriveranno a 
inizio 2021 anche dei fondi provenienti dall’8X1000, con i quali si potrà provvedere 
a necessità urgenti delle famiglie, sia sotto forma di piccoli prestiti che di aiuti a fon-
do perduto. Naturalmente non verrà meno l’attività ordinaria della Caritas e della 
Mensa. Come comunità cristiana faremo la nostra parte. 

8  DOMENICA 
XXXIIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Santa Messa ore: 07.30 - 10.00 -19.00 

9  LUNEDÌ ore 21.00 Scuola di Preghiera  per i giovani online (vedere riquadro) 

10 MARTEDÌ ore 20.45 Coordinamento Vicariale, via zoom 

14  SABATO  ore 14.30 
Catechismo 5a elementare in preparazione della Prima Confessione 
in chiesa 

15  DOMENICA 
XXXIIIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Santa Messa ore: 07.30 - 10.00 -19.00 

Scuola di Preghiera  
PER I GIOVANI - online 

Lunedì 9 novembre ore 21.00 

Sarà divisa in due momenti: 

1) la DIRETTA streaming dal Seminario sul 
canale YOUTUBE della Diocesi di Padova, 
alle ore 21.00. Saremo accompagnati a pregare 

insieme, attraverso il canto, la testimonianza di un seminarista, l’ascolto della Parola e la 
riflessione di don Gianpaolo, rettore del Seminario.   

2) Alle 21.45, per chi vuole, appuntamento su ZOOM per un LABORATORIO DI CON-
DIVISIONE a piccoli gruppi in base alle zone-chiese di iscrizione. Qui potremo vederci 
in faccia, salutarci e condividere un po’ della nostra fede, del nostro vissuto, del nostro 
pensiero…in semplicità. 

Per partecipare ai gruppi di condivisione é necessario essere iscritti sul sito della Scuola 
di preghiera  http://sdpseminariopadova.altervista.org/pages/  (noi facciamo parte del 
gruppo Cittadella-Pozzetto) 

http://sdpseminariopadova.altervista.org/pages/

