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FESTA DI TUTTI I SANTI
Letture: Dal libro della Sapienza 6,12-16

Dalla 1a Lettera ai Tessalonicesi 4,13-18
Dal Vangelo secondo Matteo 25,1-13
E una parabola difficile da ascoltare, si conclude con un esito duro («non
vi conosco»), che sembra 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 le tenebre, armate solo di un po’ di luce.
Poco 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. Che nel cuore ha l’attesa, perché aspetta Qualcuno, lo Sposo, un
po’ d’amore dalla vita, il calore di un abbraccio in fondo al tunnel oscuro
della solitudine e dell’isolamento. Ci crede, ci spera, lo alimenta con
l’amore. Ma qui cominciano i problemi.
In questo tempo, noi non attendiamo più niente e nessuno, ma ci
troviamo inermi davanti al dilagare della paura del contagio, della
rabbia, dello scontento sociale e della crisi delle nostre
“convinzioni religiose”. Dove non ci è permesso uscire nella notte, anzi
ci è vietato. Come e a chi andare incontro?!? Come rimanere svegli e
vigilanti nella fede viva (non nelle norme o precetti religiosi)? Come
sentire quel grido e invito («Ecco lo sposo! Andategli incontro!») che
nell’ora più buia ci invita a gioire, uscire da sé stessi, aprirci all’Altro
che viene?
Ecco quella strana risposta che ci dà Matteo nel suo racconto:
conservando un po’ di olio per alimentare la lampada della fede. Certo
sembra un consiglio individualista, egoista. Alla richiesta di condivisione

da parte delle ragazze “stolte”, segue un netto rifiuto di quelle “sagge”!
Perché ?
Quell’olio portato con sé non è qualcosa che si può dare, merce di
scambio o svendita. O ce l’hai, o desideri alimentare la fiaccola della vita
con qualcosa che ti accende e ti appassiona, oppure niente e nessuno si
potrà sostituire a te. Non è la nostra forza morale o volontà che ci
potrà tenere svegli e attivi. Siamo umani. Tutte le ragazze si
addormentano nell’attesa. Ma quando la Parola risuona nella notte, chi
ha un cuore che custodisce un briciolo di speranza, uno spirito di
affidamento e “saggezza” (frutto di un’umanità coltivata e aperta alle
buone relazioni) non vivrà nell’agitazione e nello sgomento di un
giudizio.
Viviamo questo nuovo tempo di prova e limitazioni in modo paziente e
sereno. Di “stoltezza” né è già tanto pieno il mondo di chi si crede
autosufficiente e immune. A noi comunità cristiane è chiesto di essere
piccole luci nella notte, animate da uno spirito giovane e responsabile. Di
portare quel po’ di olio che tiene accesa la lampada della carità ,
dell’amore per Dio e per questa umanità ferita e smarrita.

In seguito alle indicazioni diocesane conseguenti il DPCM per le misure
di contenimento del contagio Covid-19 e quindi per evitare eccessivi
assembramenti, per ogni Santa Messa si accettano solo fino a 15
intenzioni per i defunti, e solo 3 nominativi per famiglia. Ricordiamo
che nella nostra parrocchia oltre alle messe del fine settimana, ci sono
anche quelle feriali la sera alle 18,30 o al mattino alle 08.30.

***** SQUADRA PULIZIE N. 1***

DIARIO DELLA SETTIMANA
Sabato 07 novmbre:

S. Er esto abate
18.30: S. Messa (7° Lombardi Vincena; Benetton Lino;
Ciman Luigi e Cambiolo Pia; def. fam.Demo;
Bianchini Mirella; Benazzoli Mirco, Segato
Danilo, Nosella Cesarina; Steccanella Ilario Steccanella Luigi;
int.off.; ann.Ceretta Redenta; ann.Signorini Assunta;
Lunardi Santo e Lucia; Mazzon Gino e Pedrolo Aladino;
Guarda Gianpietro; Pozzan Silvano; ann.Portinari Pierino;
De Beni Ferruccio e Francesca; def. Zigiotto e Biasi;
fam Sartori; Rosa Stefania, Pernigotto Giacomo, Mainente
Vittoria, Trulla Enzo, Malesan Luisa, Zuliani Rosa, Danese
Bruna, Pegoraro Ferdinando, Maran Natalina, Rosa Marino;
Dal Armellina Nerino; )
DOMENICA 08 NOVEMBRE: XXXII Domenica del T.O.
09.00: S. Messa
11.00: S. Messa
Ore 15.30: Celebrazione del Sacramento del Perdono
Lunedì 09 novembre: Dedicazione Basilica Lateranense
ore 18.30 S. Messa ( Molinaro Natale e Antonietta)

Martedì 10 novembre: S. Leone Mag o
08.30: S. Messa (def.fam.Benetton e Monzardo)
20.30: Segreteria del Consiglio Pastorale Unitario
Mercoledì 11 novembre: S. Mar ino di Tours

20.30: Lettura spirituale della Parola (lectio) Praissola
Chi desidera partecipare da casa tramite la piattaforma Zoom, invii un
messaggio al cell. di don Emilio (3316134617) entro martedì sera.
Riceverete indicazioni e codici per accedere alla lectio.
Giovedì 12 novembre: S. Giosafat
15.30: incontro chiericchetti
Venerdì 13 novembre:
18.30: S. Messa

S. Eugenio
( Moscon Mario e moglie)

Sabato 14 novmbre:

S. Serapio
18.30: S. Messa ( Maistrello e Crestan; fam Gecchele e Maschi;
Spagnolo Paolo e Zanconato Maria; Pasetto Antonia;
Mazzon Almerina e Rossi Maria Teresa; ann.Campana Carlo
Ghellere Assunta; Pegoraro Paolo Roberto; Campana Luigi e
Rosina; Simonetti Anita Zaffonato Adriano, Piero, Maria,
Lorella; Agnolin Lino e Walter; Guarda Gianpietro, Pozzan
Silvano; Verzè Luigi; ann. Baù Irma, Ottavio, Tullio, Elia; )
DOMENICA 15 NOVEMBRE: XXXIII Domenica del T.O.
09.00: S. Messa
11.00: S. Messa

50° anniversario di matrimonio di
Marconi Lino e Zigurella Rina

Avvisi dalle altre parrocchie dell’UP
09/11 ore 20.30: Presidenza di Azione Cattolica di San Bonifacio
14/11 ore 16.00: Liturgia della Parola e sacramento della Confermazione per i
ragazzi di Praissola, in Duomo.
15/11 ore 15.30: Celebrazione del Sacramento del Perdono per i ragazzi/e di
Sant’Abbondio, in Duomo.

