
- 12 NOVEMBRE - XXXII DEL TEMPO ORD. - 
 

ore 8 - 11 - 18.30 - Messa per la Comunità  
Festa del Ringraziamento per i frutti della terra  

 
 

LUNEDÌ 13 NOVEMBRE  

 

ore 15.30 - in cimitero - Messa per tutti i defunti 
della nostra comunità;  
  

MARTEDI 14 NOVEMBRE 
 

ore 18.30 - Messa per Cesare Cavinato; Calogero 
Faldetta; Ida Lana Piran  

 
 

MERCOLEDI 15 - ALBERTO, MAESTRO NELLA FEDE 
 

ore 18.30 - Messa per Luigi Paccagnella; Mario 
Biasion; Elisabetta Coppo e Nonni; 
 

GIOVEDÌ  16 - MARGHERITA DI SCOZIA, REGINA  
 

ore 18 - Messa per Paolo Rampazzo; Odino Zanta, 
Bruno Nalesso; Nive Greggio; Antonio Piran; Ro-
meo Danieli; Giannina e Luciana, Luigino e Sante 
Cavinato   
 

VENERDÌ 17 - ELISABETTA D’UNGHERIA, REGINA 
 

ore 15.30 - Messa per Mariano Faccio; Vittorina 
Piran e defunti famiglia Frassin;   
- a seguire: Adorazione personale a Gesù Eucaristi-
a fino alle 17.30, preghiera del Vespero e benedizio-
ne;   
 

SABATO 18 NOVEMBRE 
 

ore 18.30 - Messa per Adele e Stefano; Amalia e 
Pietro; Tosca e Dino Zago  
 
 

- 19 NOVEMBRE - XXXIII DEL TEMPO ORD. - 
 

ore 8 - Messa per la Comunità  
ore 10.30 - Messa per Lina Rossi  

ore 18.30 - Messa per la Comunità  

BOLLETTINO  

PARROCCHIALE 
- N.37/2017 -  

 

12 NOVEMBRE 

2017 

  

VANGELO DELLA DOMENICA  

MATTEO - 25,1-13 
 

   Gesù disse ai suoi discepoli una 

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 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 vendi-

tori e compratevene”. 

 

Ora, mentre quelle andavano a com-

prare l’olio, arrivò lo sposo e le vergi-

ni 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». 

XXXII DEL TEMPO ORDINARIO 

ze.  
Come capire questi esempi? 
La vita è operosa attesa di 
un compimento; gli anni, gli 
incontri, le esperienze, i 
desideri ci sono dati e messi 
nel cuore perché ciascuno 
possa scoprire chi e come de-
ve essere e perché pian piano 
si metta a concretizzare 
l’unicità della sua vita tra-
mutandola in dono.  
A tutti è data questa oppor-
tunità.  
Ma tutti, nel corso degli an-
ni, chi prima, chi dopo, vi-
vendo la fatica del capire la 
vita, del capire e del rea-
lizzare il meglio di sé, tut-
ti ci si assopisce andandosi 
a sedere dalla parte di quel 
che altri pensano, copiando 
quel che altri (o tutti) fan-
no... e pian piano la lampada 
si spegne.  
La superficialità, la ripeti-
tività, la sfiducia, una leg-
gerezza sciocca, abituarsi 
alla mediocrità del non fare 
mai un passo in avanti... so-
no abitudini che smorzano la 
lampada, la luce interiore. 
 

Bisogna tornare ad imparare a 
scegliere di non restare sen-
za olio.  
 
 

L’olio che la tiene accesa la 
lampada è la vigilanza di chi 
si chiede se come vive è dav-
vero un modo di vivere che fa 
fare strada alla vita; la vi-
gilanza è il modo di vivere 
di chi, invecchiando,  colti-
va la capacità di guardare in 
avanti, di avere sogni e di 
tentare di realizzarli. 
Questo modo di vivere non si 
può chiedere in prestito, non 
si può copiare, non si può 
rubare: ognuno deve, giorno 
per giorno, ora per ora, col-
tivarlo da sé e tenerlo vivo.  
 
 

Viene -quando, non lo so- il 
momento in cui la vita chiede 
un “di più”: nelle nostre re-
lazioni, nell’età che abbia-
mo, in alcune esperienze che 
scuotono le fondamenta. 
Nessuno ci potrà dare la for-
za per vivere e superare que-
ste cose se, per tempo, non 
avremo messo via, noi per 
primi, la forza che tiene vi-
vi.  
 
 

Ma Gesù, nel Vangelo, parla 

 

  I vangeli che ci vengono propo-
sti verso la fine dell’anno li-
turgico propongono sempre anche 
il tema della vigilanza. Come 
capire questa parabola? Le ragaz-
ze scaltre sembrano essere dure e 
indifferenti nei confronti delle 
altre più superficiali. Anche lo 
sposo sembra essere alquanto 
stizzito e dando una risposta 
secca tiene chiusa la porta ed 
esclude dalla festa quelle ragaz-

di una festa, di una festa di nozze.  
Allora capisco che la vita offre -
quando, non lo so– abbondanti occa-
sioni di gioia, di festa, di conso-
lazione: se non riesco a coglierle, 
a viverle non è che a me non siano 
state date o che non ci siano per 
colpa di qualcun altro.  
C’è chi vive e invecchia nella ri-
vendicazione, brontolando, lamentan-
d o s i ,  d i v e n t a n d o  e s p e r t o 
nell’invidia e nello scaricare ad  
altri le proprie responsabilità: so-
no le persone incapaci di gioire e 
che non vogliono che nessuno sia 
nella gioia. A queste persone lo 
Sposo, Gesù dice: Non vi conosco. 
 
 
 

Dio è presente e si mostra in chi 
cerca e costruisce occasioni di gio-
ia, è l’amico di quanti non vivono 
addormentati ma cercano ostinatamen-
te un senso nuovo alle cose della 
vita, è colui che viene e che aspet-
ta amici che gli vadano incontro o-
gni giorno, perfino a mezzanotte.  



DOMENICA 12 Novembre 
 

Grazie al gruppo organizzatore 

che anche quest’anno ci invita a 

celebrare, anche nella nostra parrocchia, la 

tradizionale festa religiosa del mondo agricolo, 

e non solo, in RINGRAZIAMENTO PER IL LAVORO 

E PER I  FRUTTI DELLA TERRA, di cui tutti vivia-

mo.  
 

È una buona occasione per ricordarci che tutti 

v iviamo dei  prodott i del  mondo 

dell’agricoltura!   
 
 

In mattinata ci sarà la tradizionale sfilata dei 

trattori per alcune vie del quartiere.  

In piazza ci sarà l’esposizione di alcuni anima-

li e la possibilità per i bambini di cavalcare dei 

pony.  
 
 

 

Dopo la Messa delle 11 si benediranno i mezzi 

del  lavoro e chi li governa e quindi si prose-

guirà con il pranzo in patronato.  
 

 ore 20 - incontro per i ragazzi di 2
a
 e 3

a
 

superiore; 
 

LUNEDI 13 Novembre  
 

 ore 21 - incontro con il Consiglio Pasto-
rale; 

 

MERCOLEDI 15 Novembre  
  

 alle 15 - incontro con il Gruppo Sorriso e 

con quanti desiderano trascorrere un 

paio d’ore in tranquillità e amicizia;  
 

VENERDI 17 Novembre  
 

 

 ore 19 - in patronato a Madonna Incoro-
nata si riunisce il Coordinamento Vica-

riale;  
 

 

SABATO 18 Novembre  
 

 al mattino, in patronato a San Girola-
mo, si riunisce il Coordinamento Vica-

riale; 

 ore 15 - incontro di catechesi secondo 
il consueto orario; 

 ore 15 - incontro per i genitori di 4
a
 

elementare; 

 ore 16.30 - incontro per i genitori e i 
bambini di 2

a
 elementare; 

 

DOMENICA 19 Novembre 
 

 Festa di Cristo Re: vedi a lato;  

 dopo la messa delle 10.30 incontro per i 
genitori di 2

a
 media. 
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BOLLETTINO PARROCCHIALE DI MONTÀ SAN BARTOLOMEO -  37/2017 - 12 NOVEMBRE 2017 

Dalle ultime proposte di Aiuto e Solidarietà  

sono stati raccolti:  
 

 

 della pasta fatta in casa: 407€ - pro estinzione Debito parrocchiale;  

 dalla vendita dei ciclamini: 241,97€ - pro estinzione Debito parroc-

chiale;  

 dalla vendita dei lumini, fuori dal cimitero:  618,03€ - pro Missioni 

Diocesane;  

 dalla raccolta effettuata in cimitero nel pomeriggio del Primo No-

vembre: 553,96€ - pro Missioni Diocesane;  

 dall’ultimo Mercatino dell’Usato - 803€ per la Caritas e per il Debito 

parrocchiale; 

 dal “Mezzo chilo di pane MezzoSale”: 400€ - per il Centro diurno 

della BUSSOLA.    

Grazie ancora ai volontari che hanno ideato e realizzato queste belle e 

utili iniziative di solidarietà “dentro” e “fuori” la nostra Comunità! 

  Può essere che qualche persona anziana e/o sola della 

nostra comunità si trovi ad aver bisogno di visite o terapie 

mediche e può essere che questa persona non riesca a spo-

starsi da sola per andare in qualche centro riabilitativo o 

all’ospedale per qualche visita medica... può essere che ci 

siano persone che non abbiano nessuno o che i figli siano 

lontani, fuori città o che nessuno tra i parenti sia disponibile.  

Per aiutare queste persone abbiamo creato un Gruppo 

S.O.S. Volontari composto da persone disponibili a dare 

una mano per i bisogni descritti sopra. 

 

 

Se qualche persona sola (..sola) si trovasse in questo biso-

gno può telefonare in segreteria (049.713571) e chiedere la 

disponibilità dei volontari.  

Con l’ultima Domenica di Novembre, quest’anno termina l’Anno liturgico:  

è la festa di Cristo Re e Signore dell’Universo.  

   

Visto il periodo della stagione daremo 
alla Festa anche un tono autunnale: 
ancora una occasione per dire Grazie 
al Signore per i frutti della terra.  
 

 Per questo Sabato 25, pomeriggio, 
si  potranno trovare in patronato dei 
banchi con la frutta e la verdura 
autunnale e altri prodotti. 

 
 

 Sarà aperto anche il Mercatino 
dell’Usato, con “nuovi” articoli e 
proposte.  

 
 

 Sempre Sabato, ma alla sera in 
patronato, i giovani propongono una 
paninoteca con prodotti preparati 
da loro stessi e magari anche con 
della buona musica.  

 

 Poi, d’accordo tra Catechisti, Educa-

tori di Azione Cattolica, Capi Scout, 
Gruppi Giovani e Patronato si propo-
ne di ritrovarsi Domenica 26 alla 
messa delle 10.30 per dire Grazie 
al Signore del cammino percorso 
dall’anno scorso.  

 
 

 Tutti i  gruppi della catechesi e 
le famiglie sono invitate a parteci-
pare.  

 
 

 Al termine della messa si potrà 
pranzare in patronato (per il menù 
e le modalità di iscrizione si può ve-
dere il depliant a parte). 

 
 

 Dopo pranzo si potrà stare ancora 
assieme con dei giochi spontanei, 
con dei dolci (se arrivano da casa), 
con delle crepes, con la cioccolata e 
il vin brulé.  

GRUPPO   S.O.S.  

VOLONTARI     
un aiuto agli anziani  

e non solo agli anziani 


