
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

BOLLETTINO PARROCCHIALE 
N.38/20  

8 NOVEMBRE 2020 
XXXII DOMENICA 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 in-

contro 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, pre-

sero anche l’olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addor-

mentarono. 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 arri-

varono 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».  

DOMENICA 8 NOVEMBRE 2020 
XXXII DEL TEMPO ORDINARIO 

ore 8.00 - 10.30 - 18.30  

Liturgia Eucaristica della festa  

Ore 8,00-Messa per Tranquillo Tognon 

e Bruna; 

Ore 10.30-Messa per Gaetano Rossi, 

Elisa; Domenico Rossi e Amelia    

 
LUNEDÌ 9 NOVEMBRE  

ore 8,00 - In Chiesa Messa per  le 

anime; 
 
MARTEDÌ 10 NOVEMBRE  

ore 18.30 - Messa per Enzo Giosmin ; 
 
MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE 

ore 18.30 - Messa per Pino Volanti; 

Giuseppe Pino Garbo; Provvidenza, 

Marcello e tutti i defunti della famiglia; 

Gastone Chigliaro; Pierluigi Grigolin 

(7°) 
 
GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE  

ore 18.30 - Messa per  Giuseppe Sanco; 

Remo e Vanna Lovo; 
 
VENERDÌ 13 NOVEMBRE 

ore 18.30 - Messa per  le anime; 

 
SABATO 14 NOVEMBRE 

ore 18.30 - Messa per Lorenzo Seifert, 

Roberto Cavallin e Leonia 

 
 DOMENICA 15 NOVEMBRE 2020 
XXXIII DEL TEMPO ORDINARIO 

ore 8.00 - 11.00 - 18.30  

Liturgia Eucaristica della festa  

Ore 11,00-Messa per Mario Biasion; 

Ore 18.30-Messa per Elisabetta Coppo 

e nonni; 

DON MARCO CAGOL 

3386202290  

SEGRETERIA PARROCCHIALE   

049.713571 
3297380379 

SCUOLA DELL’INFANZIA   

049.713730 

Quale olio potrebbe scarseggiare nella mia 

lampada, all’arrivo dello sposo? Una buona 

domanda per sostare sul Vangelo di questa 

domenica. Sappiamo che nella parabola 

l’olio è immagine di ciò che ci tiene in rela-

zione con il Signore, in particolare della 

fede. E Gesù ne dà subito l’interpretazione, 

invitando alla vigilanza, all’essere sempre 

pronti all’incontro con Dio. 

Potremmo però allargare il significato 

dell’immagine dell’olio: sono tante le cose 

che possono venire a mancare nella nostra 

vita, per le quali trovarci impreparati ad 

alcuni appuntamenti importanti. Perché certi 

appuntamenti, quando passano, non tornano 

più. Quanti sorrisi abbiamo mancato; quante 

parole buone; quante occasioni di fare del 

bene; quante possibilità di un saluto cordia-

le e di uno sguardo amico; quanto tempo 

potevamo passare con qualcuno, e invece 

l’abbiamo impiegato per altro; quanti gesti 

di carità perduti. 

Tante volte tutto questo passa senza che 

nemmeno ci pensiamo. Ma a volte in effetti 

ci prende un po’ il rimpianto per gli appun-

tamenti persi, un po’ di rimorso. Il rimorso 

non è un buon sentimento, a meno che non 

ci desti dal sonno, e ci sproni a fare scorte 

abbondanti di ciò che ci serve per non per-

dere altri appuntamenti. 

Oggi, in questa situazione di pandemia, 

cosa ci manca? Forse la pazienza; forse la 

fiducia; forse la speranza che tutto possa 

sistemarsi al meglio. 

Quello che come cristiani non dobbiamo 

farci mancare è soprattutto lo spirito di cari-

tà. Un momento di crisi così forte ci chiede 

di rinsaldare i legami di prossimità e di vici-

nanza, e di diventare capaci di vedere le 

necessità che mano a mano si manifestano 

tra di noi. L’arrivo dello sposo è anche que-

sto: l’incontro con qualcuno che ha bisogno, 

che non ce la fa, che si trova improvvisa-

mente in povertà: l’invito della parabola è a 

non voltarci dall’altra parte e a non farci 

trovare addormentati. E’ un tempo che ci 

chiede uno sguardo vigile, anche come co-

munità. E se le modalità tradizionali di aiu-

tarci ed aiutare non si possono più percorre-

re per le restrizioni necessarie alla salute, lo 

spirito di carità ce ne può suggerire di nuo-

ve. L’importante è farci trovare pronti, con 

le lampade della carità accese, 

all’appuntamento. 

 

Siamo impegnati come comunità ad interro-

garci a come farci trovare pronti di fronte 

alle difficoltà che potrebbero emergere per 

tanti nostri fratelli e sorelle in umanità. Per 

quel che conosco di questa comunità, penso 

che possa vederci protagonisti in tanti, nel 

silenzio e nella discrezione, ma anche con 

gesti comunitari visibili. 

 

     Don Marco 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Mt%2022,15-21


LA TUA DONAZIONE SARA’ PIU’ SEMPLICE 
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Ci stiamo attrezzando per proporre qualche serata di Primeria In-
vernale del Patronato. La situazione in cui ci troviamo ci impedisce 
di realizzare la proposta nello stesso modo degli altri anni.  
Abbiamo pensato quindi di proporre un menù semplice, da a-
sporto e su prenotazione 
 

Sabato 14 novembre GRIGLIATA MISTA 
 
Quanto raccoglieremo andrà a dare una mano alla Caritas della 
nostra parrocchia e anche alla cassa parrocchiale che, come si può 
immaginare, ha bisogno di qualche rinforzo...    

      

 
 

 
 

 
 

Per quella domenica le Messe del mattino  
saranno alle 8,00 e alle 11,00. 

  
 

Anche quest’anno, nel piazzale “Borriero”  verrà  riproposta la tradizionale mostra dei trattori; 

Dopo la Messa delle 11 si benediranno i mezzi del  lavoro e chi li governa .  

 
Salvo nuove disposizioni COVID 

 

Catechesi 
 

La Catechesi si svolgerà  

come di consueto anche secondo le 

disposizioni della  Diocesi e le  

informazioni di  

dettaglio verranno di  

volta in volta   

comunicate dai catechisti 

 

 
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

(NB: tutti gli incontri in presenza sono svolti secondo le norme anti-covid contenute nei provvedimenti governativi, regionali, e 

secondo le indicazioni della Diocesi) 

 

Domenica 8   ore 18.30 alla messa: presentazione dei ragazzi di 1° media che riceveranno in primavera  i Sacramenti 

 della Cresima e della Comunione. 

    ore 18.30: incontro giovanissimi di 2° e 3° superiore 

    ore 20: incontro giovanissimi di 4° superiore 

 

Lunedì 9    ore 19: incontro dei catechisti di 2° media 

 

Mercoledì 11   ore 21: incontro (a distanza) dell’equipe di 1° elementare 

 

Giovedì 12   ore 21: incontro (a distanza) dei catechisti di 3° elementare 

 

Venerdì 13   ore 21: incontro (a distanza) del Consiglio per la gestione economica 

 

Sabato 14    ore 9 : incontro del Consiglio pastorale parrocchiale 

  ore 15: iniziazione cristiana per i ragazzi di 4° elementare e 1° media 

    ore 16.30: incontro per genitori e ragazzi di 2° elementare 

 

Domenica 15   ore 11: messa con ringraziamento per i frutti della terra 

    ore 19: incontro giovanissimi di 3° media e 1° superiore 

 

Martedì 3 abbiamo dato il saluto cristiano a Pierluigi Grigolin, di anni 48. 
 
 
 


