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Domenica 12 novembre 2017 
 

XXXII DEL TEMPO ORDINARIO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Il Vangelo: Matteo 25,1-13 
 

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». 
 
 
 
Il senso della parabola è nel finale: “Vegliate, perché 
non sapete né il giorno né l’ora”. Non è una frase 
intimidatoria, perché l’accento è posto sul “vegliare”. 
Il problema non è addormentarsi per il prolungarsi 
dell’attesa (i tempi di Dio a volte sono lunghi e 
incomprensibili); importante è svegliarsi appena si 
dà l’annuncio, pronti con tutto ciò che serve: la 
lampada della fede, l’olio della carità e la luce della 
speranza.  
La saggezza che contraddistingue le cinque vergini 
della parabola, dalle altre che sono dette stolte, 
consiste nell’arte di vivere il tempo: c’è chi vive solo 
pensando all’oggi, e chi si fa una buona scorta di fede 
e di amore per il domani.  
Perché non si sa mai: le prove della vita possono 
essere tante e imprevedibili, e non sempre si può 
rimediare all’ultimo minuto. E non si può pretendere 
dagli altri ciò che io, personalmente, sono chiamato a 
rendere conto.  
La lampada che il cristiano deve tenere accesa è il 
desiderio del Signore: quando il buio della notte si fa 

Preghiera 
 

Che tristezza, Signore! 
Vedere gente che ad un certo punto  
della sua vita ha concluso  
la scorta di olio e si ritrova al buio. 
Gente che non ha più la forza  
di andare oltre, fiaccata dal tempo,  
nelle forze e nello spirito. 
Gente che ha guardato  
all’appuntamento con Te  
con noia, leggerezza e superficialità,  
che ha preferito dormire lasciando  
che la propria scorta di olio si esaurisse. 
Quella scorta di olio, Signore,  
è l’amore che ogni giorno  
dobbiamo alimentare  
con piccoli gesti di gratuità e generosità.  
Quando tu verrai,  
ci troverai pronti  
e scattanti per quell’incontro? 
Donaci la tua sapienza, Signore 



pesante anche una piccola fiammella è sufficiente.  

Settimana dal 12 al 19 novembre 2017 
 

La Comunità prega... 

 
Domenica 12 
 
XXXII del T. 
Ordinario 

 
 

8,30 
 
 

9,30 
 
 
 
 
 

10,30 

Stabiuzzo: Furlan Claudio e Lucia / Furlan Ivo / Narder Dialma / 
Spricigo Palmira, Apollonio e Dino / Segato Luciano 
 
S. Michele: Tonon Antonio e Oliva / Tonon Angela / Basei Evaristo e 
Irma / Peruzzetto Elsa e Facchin Silvino / Polese Caterina e Dal Col 
Giovanni / Giacomazzi Andrea / def fam Cipolotti / Corazza Angelo / 
Cappellin Beniamino, Irma, Giovanni / Piai Giuseppe, Ginevra, 
Remigio / Barbiero Guido / Venturin Bruno / Baldissin Michelina 
 
Cimadolmo: vivi e defunti fam Narder / Cadamuro Giacinto / 
Menegaldo Mirella / Moro Giuseppe, Angela e fam def / Moro Virginio, 
Amelia, Vito / Muranella Giuseppe, Adriana / def fam Muranella e 
Camerotto / Cancian Mario e Basei Alba 

Lunedì 13 Lc 17,1-6 18,00 Cimadolmo: Piaser Elena, Attilio, Ester  
Martedì 14 
Ded. Cattedrale 

Lc  18,00 S. Michele: Casati Aldo e Iole 

Mercoledì 15 Lc 17,11-19 18,00 Cimadolmo: Lorenzetto Giuseppe e Maria / Cadamuro Antonio e 
Margherita / Donadello Teresa, Agnoletti Francesca 

Giovedì 16 Lc 17,20-25 18,00 S. Michele: Liganto Lina 
Venerdì 17 Lc 17,26-37 9,00 Cimadolmo: Piovesana Angela / Zanotto Maria, Giovanni, Luciana e 

fam def 
Sabato 18  18,00 Cimadolmo: Vivi e defunti Classe 1955 / Conte Luigi e Giacomini 

Arcangela / Vendrame Luciano e Anna / Liessi Elisa, Fioravante, 
Giuseppe / Schiavon Mirella e fam def 

Domenica 19 
 
XXXIII del T. 
Ordinario 

Mt 25,14-30 
 
 

8,30 
 
 
 

9,30 
 
 
 

10,30 

Stabiuzzo: Battistella Giacinto e Chies Noemi / Battistella Francesco, 
Flavia, Angelino / Da Rios Antonio, Paola, Sergio / De Stefani Lorenzo 
e fam def / Bonaldo Umbria e Aurelio / Casagrande Pietro e Anna / 
Giabardo Giocondo e Angela 
S. Michele: Laziosi Fatima e e fam def / Mariottel Giuseppina e 
Zandonadi Giacomo / Tonon Angela / Giacomazzi Licio / Polese 
Caterina e Dal Col Nino / Falsarella Romanino e fam def / Brazzale 
Orazio / Vendrame Andrea  
Cimadolmo: in ringraziamento per gli Anniversari di Matrimonio 
def Tomasi e Campion / Padoin Fiorenza / Carretta Ausonio e Ruffoni 
Lina / def fam Marchi e Comuzzi / Facchin Settimo e fam def /  

 
N.B. Le s. Messe feriali nella Parrocchia di S. Michele saranno celebrate al piano terra della canonica. 
 
PROSSIMI APPUNTAMENTI: 
 

Questa domenica la Chiesa celebra la Giornata del Ringraziamento per i frutti della terra e del lavoro 
dell’uomo. Dio benedica il sudore della fronte di coloro che lavorano la terra, e non manchi mai la gratitudine 
al buon Dio che ci dona tanti frutti per il sostentamento dell’uomo.  
 

Sabato 11 e domenica 12 i genitori della Scuola Materna di Cimadolmo organizzano una vendita di torte, il 
cui ricavo serve per finanziare progetti educativi per i bambini. 
 

Sacramento del Battesimo: Gli incontri di preparazione per i genitori sono:  
                                              lunedì 13 e 20 novembre h 20,30 - 21,30 in Ritrovo Parrocchiale a Cimadolmo. 
 

Venerdì 17 nov ore 20,30 in Seminario a Treviso: “Ora X” = Itinerario di preghiera per giovani. 
 

Sabato 18 nov con inizio alle ore 15,42 in parrocchia a Salgareda si svolgerà il Convegno dei Catechisti 
della Collaborazione Pastorale di Ponte di Piave. 
 

CATECHISMO: Continuano gli incontri settimanali di catechesi per bambini e ragazzi. Ma stiamo ancora 
attendendo la loro partecipazione alla Messa domenicale, magari anche facendo il servizio di chierichetto/a. 
Per la 3^ Elem e la 3^ media stiamo contiamo sulla disponibilità di qualche buon cristiano che vuole fare questo 
prezioso servizio di educazione alla fede (parlarne con il parroco). 


