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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  
 

La Luce di un cuore capace di ascolto 
Una parabola difficile, che si chiude con un esito duro («non vi conosco»), 
piena di incongruenze che sembrano voler oscurare l'atmosfera gioiosa di 
quella festa nuziale. Eppure è bello questo racconto, mi piace sentire che il 
Regno è simile a dieci ragazze che sfidano la notte, armate solo di un po' di luce. Di quasi niente. 
Che il Regno 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. Con un 
po’ di olio. 
Matteo non spiega che cosa significhi l'olio. Possiamo immaginare che abbia a che fare con la luce 
e col fuoco: qualcosa come una passione ardente, che ci faccia vivere accesi e luminosi. Qualcosa 
però che non può essere né prestato, né diviso. Illuminante a questo proposito è una espressione di 
Gesù: «risplenda la vostra luce davanti agli uomini e vedano le vostre opere buone». Forse l'olio 
che dà luce sono le opere buone, quelle che comunicano vita agli altri. Perché o noi portiamo calore 
e luce a qualcuno, o non siamo. «Signore, Signore, aprici!». Manca d'olio chi ha solo parole: 
«Signore, Signore...», chi dice e non fa. Ma il perno attorno cui ruota la parabola è quella voce nel 
buio della mezzanotte, capace di risvegliare la vita. Io non sono la forza della mia volontà, non 
sono la mia resistenza al sonno, io ho tanta forza quanta ne ha quella Voce, che, anche se tarda, di 
certo verrà; che ridesta la vita da tutti gli sconforti, che mi consola dicendo che di me non è stanca, 
che disegna un mondo colmo di incontri e di luci. A me basterà avere un cuore che ascolta e 
ravvivarlo, come fosse una lampada, e uscire incontro a chi mi porta un abbraccio.  



       Novembre   2017                       CALENDARIO LITURGICO        (Anno A)  

DOMENICA 12 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    Carolina e Battista 

  9.30    Famiglie Klenzi e Vitali 

11.00    Carlo Mariani 

 17.30   Ernesto Rota 

Festa di Santa Cecilia con il Complesso Bandistico Brembatese 

LUNEDI’ 13 NOVEMBRE         verde 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
Sap 1,1-7; Sal 138; Lc 17,1-6 
Guidami, Signore, per una via di eternità 

 8.00    Alessandro – Silvano e Adriana 

 

16.00    Elena 

MARTEDI’ 14 NOVEMBRE      verde 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
Sap 2,23 - 3,9; Sal 33; Lc 17,7-10 
Benedirò il Signore in ogni tempo  

  8.00      

 14.30    Catechesi dei ragazzi 

16.00    Ottorino Biffi e Famiglia Galli 

20.30   Incontro per i genitori dei ragazzi della Prima Comunione 

MERCOLEDI’ 15 NOVEMBRE    verde 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
S. Alberto Magno – memoria facoltativa 
Sap 6,1-11; Sal 81; Lc 17,11-19 
Alzati, o Dio, a giudicare la terra 

 8.00     Riccardo Ravanelli   

 16.00   Volontariato sociale 

20.30   Primo incontro per i catechisti dell’unità vicariale  

              presso l’Oratorio di Osio Sotto 

GIOVEDI’ 16 NOVEMBRE         verde 
 Liturgia delle ore quarta settimana 
S. Margherita di Scozia – memoria  

S. Geltrude – memoria facoltativa 

Sap 7,22 - 8,1; Sal 118; Lc 17,20-25 
La tua parola, Signore, è stabile per sempre 

  8.00    

16.00    coscritti 1948 

20.45   In casa parrocchiale incontro sul tema “la Madonna di  

             Guadalupe”  presentata da Jesus Guinea             

VENERDI’ 17 NOVEMBRE       bianco 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
S. Elisabetta di Ungheria – memoria 
Sap 13,1-9; Sal 18; Lc 17,26-37 
I cieli narrano la gloria di Dio 

  8.00    

16.00    Vittorio Vitali e Fam. Piatti 

20.30    Incontro di preghiera in seminario 

 

SABATO 18 NOVEMBRE         verde 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
Dedicazione Basiliche Ss. Pietro e Paolo – 
Sap 18,14-16; 19,6-9; Sal 104; Lc 18,1-8 
Ricordate le meraviglie che il Signore ha compiuto 

 8.00   Maria e Giovanni  

10.30 e 14.30  catechesi dei ragazzi 

17.30   Famiglia Mandelli – Francesco Soldini – Vanna Doneda -   

             Coscritti classe 1967                    

DOMENICA 19 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 

 

SS. MESSE:     ore  8.00 - 9.30  - 11.00 -  17.30 

 

 

Domenica 12 novembre  ore 11.00  Festa di Santa Cecilia   
S. Messa animata dal complesso bandistico brembatese 

 
Domenica 19 novembre in Oratorio CRI per i ragazzi 

e pranzo insieme con la “Casöla” iscrizioni presso la segreteria parrocchiale  

 
                   

 


