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          Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa 

Signore Gesu’ aiutami ad essere pronto nel sentire la tua voce che mi chiama a seguirti. Donami 

l’olio della fede, speranza e carità quando mi sento debole e fragile. Amen. 
 

                    Dal vangelo secondo Matteo (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 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. [...]» Parola del Signore 

COMMENTO: 
 

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). Il punto di svolta del racconto non è la veglia mancata (si 
addormentano tutte, tutte ugualmente stanche) ma l'olio delle lampade che finisce. Alla fine la parabola è tutta in 
questa alternativa: una vita spenta, una vita accesa. Tuttavia lo scatto in alto, l'inatteso del racconto è quella voce 
nel buio della mezzanotte, capace di risvegliare alla vita. Io non sono la forza della mia volontà, non sono la mia 
capacità di resistere al sonno, io ho tanta forza quanta ne ha quella Voce, che, anche se tarda, di certo verrà, a 
ridestare la vita da tutti gli sconforti, a consolarmi dicendo che di me non è stanca, a disegnare un mondo colmo di 
incontri e di luci. A me serve un piccolo vaso d'olio. Il Vangelo non dice in che cosa consista quell'olio misterioso. 
Forse è quell'ansia, quel coraggio che mi porta fuori, incontro agli altri, anche se è notte. La voglia di varcare 
distanze, rompere solitudini, inventare comunioni. E di credere alla festa: perché dal momento che mi mette in vita 
Dio mi invita alle nozze con lui. Il Regno è un olio di festa: credere che in fondo ad ogni notte ti attende un 
abbraccio.                                                                                                                                              

Ermes Ronchi 
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XXXI Domenica T. Ordinario n.47 
08 Novembre - 15 Novembre 2020  

Parroco don Ruggero Gallo  

cell. 3204103149  

don G. Paolo cell. 3487332879 

AVVISO per TUTTI:   

N.B. Siamo in tempi difficili da affrontare… non dovremo chiuderci per la paura di questo virus, 
ma trovare nuovi strumenti di incontro semplici e sicuri con chi è più solo…, la fantasia non 
dovrebbe mancare, e più tempo per pregare lasciando perdere televisione e social… trovare anche 
tempo per le nostre comunità parrocchiali; c’è bisogno di operatori pastorali per la catechesi, per 
l’animazione dei ragazzi, per le pulizie e servizi vari. Tutti possiamo renderci utili per offrire qualche 
servizio...senza aspettare che ci venga esplicitamente richiesto dal parroco. Coraggio… vinciamo il 
virus con la preghiera, la fede e la carità senza trascurare tutte le regole necessarie. Grazie sempre 
a tutti coloro che già offrono il loro servizio.     don Ruggero 
 

Ricordo ai genitori dei bambini e ragazzi (e a tutti) di trovare tutte le sere un momento di preghiera 
assieme ai figli, spegnendo la televisione e altri disturbi. 
 

Vivi il giorno d’oggi: Dio te lo dà, è tuo, vivilo in LUI. Il giorno di domani è di Dio, non ti appartiene. 
Non portare sul domani la preoccupazione di oggi. Il domani è di Dio affidalo a lui. 
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GIORNO  ZIANIGO CAMPOCROCE 

              XXXII Settimana Tempo Ordinario  - III  Settimana Liturgia delle Ore 

 
 

 

 
 

Domenica 08 
 

Sap 6,12-16 
Sal 62 

1Ts 4,13-18 
Mt 25, 1-13 

 
 

 

08:00 def.ti: Guion Margherita e fam. Vittadello 

 
 
 

10:30 def.ti: Bertoldo Giuseppe, Paola, Maria, Piero* 

Sabbadin Giuseppe* def, fam. Moruzzi, Dissegna 
Giuseppa e Gallo Antonia 

 
 

 
18:00 S Messa per tutti i nostri ammalati 

 
09:00 def.ti: Simionato Natale, Sartori Teresa, 

Simionato Albano, Vanda, Silvana* Volpato Claudia* 

Golin Oscar* Girardi Pierina, Antonio, Prudenza, 
Giovanna* Bruno Anna Maria* Rocco Bruno* Salviato 

Luigi* 
 
 

10:30 def.ti: Basso Pierina, Simionato Mansueto* 

Simionato Vanda, Barbiero, Giuseppe, Antonio* 
Benfatto Mariuccia ord. Dagli amici* Artusi Lina* 

Minto Ruggero* Carraro Angelo, Nardin Emilia 

 
 

 
 

 

Lunedì 09 
 

18:00 def.ti: Granziero Ilario  

Martedì 10 18:00 : Per sacerdoti defunti di Zianigo 10:00 Funerale: Salviato Dino 

Mercoledì  11 18:00 def.ti: Maiale Martino 
 

20:30: Adorazione Eucaristica e preghiera mariana 

 

Giovedì 12 18:00 S Messa  

Venerdì  13 09:00 S Messa   

Sabato 14 
 

 

18:00 def.ti: Fam. Campagnaro Giovanni* Favaro 

Benedetto, Alba, Rosa, Furlan Ernesto, Antonia* 
Ribon Tito e fam.* Semenzato Angelina 

 

 
 

Domenica 15 
 

Pt 31,10-13 
19-20 
30-31 

Sal 127 

1Ts 5,1-6 
Mt 25, 14-30 

 
 

 
FESTA DEL RINGRAZIAMENTO E IV GIORNATA 

MONDIALE DEI POVERI E GIORNATA 
DIOCESANA DELLA CARITA’ 

 

 
08:00 def.ti: Guion Margherita e fam. Vittadello 

 
 

10:30 def.ti: Antonello Giorgio, Carlo, Giacetti Maria 

 
18:00 def.ti: Granziero Ilario 

 

 
 

N.B. : Raccogliamo come segno del 
ringraziamento doni in generi alimentari 

confezionati da porre ai piedi dell’altare. 

 
FESTA DEL RINGRAZIAMENTO E IV GIORNATA 

MONDIALE DEI POVERI E GIORNATA 
DIOCESANA DELLA CARITA’ 

 

09:00 def.ti: Simionato Albano* Cazzin Mario, 
Giocondo, Teresa, Luigi* Becarello Giuseppe, Maria, 

Noemi, Angela* Bruno Annamaria* Bruno Rocco* 
Salviato Luigi 

 
 

10:30 def.ti: Fassina Giuseppe, Annamaria, Bonato 

Maria* Scantamburlo Gemma (anniversario)* 
Schiavon Torquato, Angela, Lina* Maso Adriano, 

Maria, Fernando, Pietro, Emilia, Danilo, Primo, Luis 
 

 

N.B. : Raccogliamo come segno del 

ringraziamento doni in generi alimentari 
confezionati da porre ai piedi dell’altare. 

 

SANTE MESSE   E  VITA DELLE COMUNITA’ 

Un caro saluto dal Diacono Lucio, don Piergiorgio, don G. Paolo e don Ruggero 


