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+ Dal Vangelo secondo Matteo  

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». 
Parola del Signore 
 

In fondo ad ogni notte ci attende un abbraccio 
 

Nessuno dei protagonisti della parabola fa una bella figura: lo sposo 
con il suo ritardo esagerato mette in crisi tutte le ragazze; le cinque 
stolte non hanno pensato a un po' d'olio di riserva; le sagge si 
rifiutano di aiutare le compagne; il padrone chiude la porta di casa, 
cosa che non si faceva, perché tutto il paese partecipava alle nozze, 
entrava e usciva dalla casa in festa. Eppure è bello questo racconto, 
mi piace l'affermazione che il Regno di Dio è simile a dieci ragazze che 
sfidano la notte, armate solo di un po' di luce. Di quasi niente. Per 
andare incontro a qualcuno. 
Il Regno dei cieli, il mondo come Dio lo sogna, è simile a chi va 
incontro, è simile a dieci piccole luci nella notte, a gente coraggiosa che si mette per strada e osa 
sfidare il buio e il ritardo del sogno; e che ha l'attesa nel cuore, perché aspetta qualcuno, «uno 
sposo», un po' d'amore dalla vita, lo splendore di un abbraccio in fondo alla notte. Ci crede. Ma qui 
cominciano i problemi. Tutte si addormentarono, le stolte e le sagge. Perché la fatica del vivere, la 
fatica di bucare le notti, ci ha portato tutti a momenti di abbandono, a sonnolenza, forse a mollare. 
La parabola allora ci conforta: verrà sempre una voce a risvegliarci, Dio è un risvegliatore di vite. 
Non importa se ti addormenti, se sei stanco, se l'attesa è lunga e la fede sembra appassire. Verrà 
una voce, verrà nel colmo della notte, proprio quando ti parrà di non farcela più, e allora «non 
temere, perché sarà Lui a varcare l'abisso» (D.M. Turoldo). 



            Novembre   2020                      CALENDARIO LITURGICO  (Anno A)  

DOMENICA 8 NOVEMBRE verde                    
 

 XXXII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore quarta settimana 

 
Sap 6,12-16; Sal 62; 1Ts 4,13-18; Mt 25,1-13 
Ha sete di te, Signore, l’anima mia 

    SANTE MESSE:    

  8.00    Famiglie Sangalli e Mariani   

  9.30    Famiglia Umberto Pavesi – Antonietta e Giovanni Mapelli 

11.00    Paolo Mazza       

17.30    Antonia e Giulio – Ernesto Rota  

LUNEDI’ 9 NOVEMBRE bianco     
DEDICAZIONE BASILICA LATERANENSE 

Festa - Liturgia delle ore propria 
Ez 47,1-2.8-9.12 opp. 1Cor 3,9c-11.16-17; Sal 45;  Gv 2,13-22              
Un fiume rallegra la città di Dio 

   8.00     Famiglia Giuseppe Osio 

 16.00    Famiglia Pedruzzi  
 20.45    Incontro in videoconferenza per i genitori dei  
               bambini che si preparano alla Prima Confessione 

MARTEDI’ 10 NOVEMBRE              bianco 
Liturgia delle ore quarta settimana 

S. Leone Magno - memoria 
Tt 2,1-8.11-14; Sal 36; Lc 17,7-10 

La salvezza dei giusti viene dal Signore 

   8.00      defunti  famiglia De Santis 

 16.00      Adolfo e defunti  famiglia Rampinelli 

 20.45    Incontro in videoconferenza per i genitori dei  
               ragazzi che si preparano alla Cresima 

MERCOLEDI’ 11 NOVEMBRE bianco 
Liturgia delle ore quarta settimana 

S. Martino di Tours - memoria 
Tt 3,1-7; Sal 22; Lc 17,11-19 
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla 

    

  8.00    Virginio Piatti e famiglia Vittorio Vitali 

    

  16.00   defunti Famiglia Frana 

GIOVEDI’ 12 NOVEMBRE               rosso  
 Liturgia delle ore quarta settimana 
S. Giosafat – memoria 
Fm 7-20; Sal 145; Lc 17,20-25 
Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe 

   8.00    defunti  famiglia Brivio  

 

  16.00  Ottorino Biffi e Famiglia Galli  

VENERDI’ 13 NOVEMBRE verde    
Liturgia delle ore quarta settimana 

2Gv 1a.3-9; Sal 118; Lc 17,26-37 
Beato chi cammina nella legge del Signore 

  8.00     defunti  famiglia Palermo 

 

16.00    Luigi Merli, Rosalinda e Marisa 

SABATO 14 NOVEMBRE verde 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
3Gv 5-8; Sal 111; Lc 18,1-8 

Beato l’uomo che teme il Signore 

  8.00     Giovanni Locatelli e Maria 

17.30     Famiglia Carminati – Beppino e Santina - 
               Armando Diani – Pierino Sangalli e Gianna – 
               Battista Rosa e Pierina                

DOMENICA 15 NOVEMBRE verde                    
 

 XXXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore prima settimana 

Pr 31,10-13.19-20.30-31; Sal 127; 1Ts 5,1-6;  Mt 25,14-30 

Beato chi teme il Signore 

 

 

SANTE MESSE : ore  8.00 – 9.30 - 11.00  – 17.30  

 

 

Non ci sono restrizioni per la partecipazione dei fedeli alla Messa e ad altri momenti di preghiera, salvo il 
rispetto delle regole sul distanziamento, sulle pratiche di igienizzazione e con la mascherina sempre 

posizionata in modo corretto. 
Occorre  invece  munirsi del modulo di autocertificazione che potete trovare in fondo alla Chiesa.  

 
ACQUISTA UNA TESSERA PER IL RESTAURO DELL’AFFRESCO NELLE GROTTE DI SAN VITTORE 

Per partecipare  alla donazione, considerata la situazione di lockdown,  siete invitati a rivolgervi  
presso la segreteria Parrocchiale, nei seguenti orari: 

  lunedì dalle 10.30 alle 11.30; martedì e mercoledì dalle ore 10.00 alle 11.00 
sabato mattino dalle  10.00 alle 11.00 e pomeriggio dalle 16.00 alle 17.00 

Potete dedicare a una persona cara la donazione e ricevere una pergamena come ricordo 

 


