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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa pa-

rabola: "Il regno dei cieli è simile a dieci vergini che, 

prese le loro lampade, uscirono incontro allo sposo. 

Cinque di esse erano stolte e cinque sagge; le stolte 

presero le lampade, ma non presero con sé olio; le 

sagge invece, insieme alle lampade, presero anche 

dell'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si as-

sopirono tu#e e dormirono. A mezzano#e si levò un 

grido: "Ecco lo sposo, andategli incontro!". Allora 

tu#e quelle vergini si destarono e prepararono le loro 

lampade. E le stolte dissero alle sagge: "Dateci del 

vostro olio, perché le nostre lampade si spengono". 

Ma le sagge risposero: "No, che non abbia a mancare 

per noi e per voi; andate piu#osto dai venditori e 

compratevene". Ora, mentre quelle andavano per 

comprare l'olio, arrivò lo sposo e le vergini che erano 

pronte entrarono con lui alle nozze, e la porta fu chiu-

sa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e inco-

minciarono a dire: "Signore, signore, aprici!". Ma egli 

rispose: "In verità vi dico: non vi conosco". Vegliate 

dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora". 
 

Mt 25,1-13 
 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

O Dio, tu sei il mio Dio, 

all'aurora � cerco, 

di te ha sete l'anima mia, 

a te anela la mia carne, 

come terra deserta, arida, senz'acqua. 
 

Così nel santuario � ho cercato, 

per contemplare la tua potenza e la tua gloria. 

Poiché la tua grazia vale più della vita, 

le mie labbra diranno la tua lode. 
 

Così � benedirò finché io viva, 

nel tuo nome alzerò le mie mani. 

Mi sazierò come a lauto convito, 

e con voci di gioia � loderà la mia bocca. 
 

Nel mio giaciglio di te mi ricordo, 

penso a te nelle veglie no+urne, 

a te che sei stato il mio aiuto, 

esulto di gioia all'ombra delle tue ali. 
 

Salmo 62(63) 
 

CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

Per me, la più stupefacente ca#edrale dell’Europa 

occidentale è Notre-Dame di Chartres, a sud-ovest di 

Parigi, dove sono ritornato più e più volte. Mi riempie 

di meraviglia non soltanto che un luogo simile esista e 

sia sopravvissuto alle tempeste della storia, ma che 

degli esseri umani abbiano potuto immaginare di rac-

chiudere uno spazio in quel vasto involucro di pietra e 

vetro così accuratamente equilibra3. [...] Come molte 

altre chiese an3che, Chartres mi ricorda la celebre 

espressione di Fedor Dostoevskij: “Il mondo verrà 

salvato dalla bellezza”. 

Un giorno, mentre ero sul te#o di Chartres, mi resi 

conto che le persone che avevano intrapreso la co-

struzione delle grandi ca#edrali erano dotate di un 

senso del tempo molto diverso dal mio. Nel mondo 

moderno, costruire anche le stru#ure più elevate è di 

norma una ques3one di mesi o, tu#’al più, uno o due 

anni. ma coloro che hanno ge#ato le fondamenta di 

Chartres nel XII secolo sapevano che sarebbero mor3 

da un pezzo, prima che l’opera fosse completata. [...] 

Forse i loro figli, o i loro nipo3, avrebbero visto la 

chiesa finita. 

La nostra cultura moderna ipertecnologica ben di ra-

do ci predispone a pensare di poter passare tu#a la 

nostra vita a compiere qualche cosa per cui vale pro-

fondamente la pena, ma che non verrà completato 

nel corso della nostra esistenza. Non abbiamo il senso 

del tempo di un costru#ore di ca#edrali. 
 

Jim Forest, Amare i nemici, Edizioni Qiqajon,  

pp. 50-51 
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CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 15:00—19:00 

Fes�vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 

INIZIAZIONE CRISTIANA 
 

Vista l’emergenza pandemica, la catechesi di Iniziazio-

ne Cris3ana par3rà in modalità web. I catechis3 stan-

no comunicando alle famiglie iscri#e i giorni e gli ora-

ri. Si sollecita quan3 non avessero ancora iscri#o i figli 

a farlo celermente, anche per firmare l’autorizzazione 

legata alla privacy. 

SOSTEGNO 

ALLE OPERE PARROCCHIALI E ALLA CARITAS 
 

Ricordiamo che possiamo contribuire a#raverso le buste 

gialle che si trovano all’ingresso della chiesa, oppure 

u3lizzando l’IBAN: 

IT 61 F 01030 12195 0000 000 86641  

AIUTO ALLE CUCINE ECONOMICHE 

POPOLARI DI PADOVA 
 

Da diversi anni la nostra Parrocchia collabora stabilmen-

te con le Cucine Economiche Popolari di Padova, ospi-

tando, la seconda domenica del mese in Centro parroc-

chiale, alcune persone per il pranzo domenicale. Questo 

dà modo al personale delle Cucine Popolari di poter ave-

re un doveroso giorno di riposo, mentre offre alle perso-

ne in situazione di disagio un posto accogliente e cono-

sciuto per poter mangiare. 

Negli ul3mi anni, la nostra forma di aiuto ha avuto una 

evoluzione, passando dai pranzi di solidarietà, per le sole 

persone mandate dalle Cucine Popolari, ai pranzi di fra-

ternita, con la presenza di quan3 della Comunità parroc-

chiale vogliono condividere fraternamente il pranzo del-

la domenica. 

L’emergenza Covid-19 ci ha costre#o a sospendere i 

pranzi di fraternità dove potevamo aiutare le Cucine 

Popolari e gli ospi3 da loro segui3. Nel tempo es3vo si è 

potuto con3nuare un servizio di assistenza con i ces3ni 

pranzo e cena, prepara3 da alcune volontarie della par-

rocchia a cui va la nostra s3ma e gra3tudine. 

Ora però, con l’avanzare della stagione invernale, va 

organizzata una diversa soluzione. Le Cucine Popolari 

hanno così pensato un’apertura domenicale legata alla 

straordinarietà del momento. Per fare questo, però, ser-

vono volontari che distribuiscano il pranzo agli sportelli e 

puliscano i tavoli tra un turno di accesso e l’altro. Si cer-

cano, allora, alcune persone che una volta al mese diano 

la loro disponibilità per tale servizio. Per precauzione è 

bene che i volontari non superino i 75 anni di età. Chi 

volesse dare il suo aiuto può sen3re il Parroco che poi 

me#erà in conta#o con la responsabile, sr. Albina. 

Come Parrocchia poi sosterremo economicamente le 

Cucine Popolari in questa emergenza ancora perdurante. 

CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
 

+ feste di prece2o 
 

Sabato 07 Novembre 

ore 19:00 def.� Franco Sa4n e fratelli. 

+ Domenica 08 Novembre 

XXXII Domenica del Tempo Ordinario 

ore 9:00 - 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def. Dante. 

Lunedì 09 Novembre 

Dedicazione della Basilica Lateranense festa 

ore 8:30 def.ta Lory. 

ore 19:00 def. Antonio. 

Martedì 10 Novembre 

San Leone Magno, papa e do�ore della Chiesa 

memoria 

ore 8:30 def.� Antonio e Riccardo. 

ore 19:00 def.ta Cris�na; def.ta Paola Pozziani. 

Mercoledì 11 Novembre 

San Mar�no di Tours, vescovo  memoria 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.ta Anna. 

Giovedì 12 Novembre 

San Giosafat, vescovo e mar�re memoria 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.� Maurizio, Maria e Igino. 

Venerdì 13 Novembre 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.ta Antonia. 

Sabato 14 Novembre 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.� Maria e Giovanni; def. Antonio. 

+ Domenica 15 Novembre 

XXXIII Domenica del Tempo Ordinario 

ore 9:00 def. Lelio. 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def.te Selene e Anna Maria. 
 

Con Domenica 8 Novembre, la prima S. Messa della 

domenica passa dalle 8:30 alle 9:00 del ma4no 

(orario invernale). 

Confessioni 

Ogni sabato, dalle 17:00 alle 19:00, presso la Sacres�a 

o la Cappella invernale. 

CAMMINO COME CHIESA 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
 

Domenica 08 Novembre 

• Seconda domenica del mese: si raccolgono le buste 

gialle per sostenere la Caritas e le Opere Parroc-

chiali. 

Lunedì 09 Novembre 

• Consiglio pastorale parrocchiale, ore 21:00 in mo-

dalità web. 


