Scuola dell’infanzia Parrocchiale
“Santa Maria Goretti”

Sabato 18 novembre dalle ore 16.00 alle ore
18.00 si ripete l’iniziativa “SCUOLA APERTA”.
I genitori hanno la possibilità di visitare gli ambienti della scuola e di incontrare le maestre in
vista delle iscrizioni per l’anno 2018-2019.

Convocazione Consiglio Pastorale Parrocchiale
Per preparare la prossima visita pastorale del Vescovo Giuseppe il Consiglio Pastorale Parrocchiale è convocato per lunedì 27 novembre alle ore 20.30 presso l’Oratorio
parrocchiale.

Indovinello della settimana
Una mamma ha 3 figli, Roberto di 9 anni, Giorgio di 10 e Paola di 11,
un po' di matematica pratica. Ha 794 biglie con sé e dispone che
ognuno di essi riceva una quantità di biglie pari all'inverso
della loro rispettiva età, tenendone però metà per lei,
da donare come premio per le loro buone azioni future.
Quante biglie (ovviamente intere) toccheranno a ciascuno dei 4?
La soluzione dell’indovinello verrà pubblicata sul sito dellla parrocchia

SS. Messe per i defunti
dal 12 al 19 novembre 2017
Domenica 12 novembre - XXXII del tempo ordinario
ore 07.30 secondo intenzione
ore 09.00 per la Comunità
ore 11.00 def. Ernesta e Settimo
secondo intenzione
def. Armando, Emilio, Elvira
Lunedì 13 novembre
ore 07.00 def. Rita Genny Salvador
ore 18.00 def. Maria Montico
def. Gabriella e Federico
Martedì 14 novembre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Antonietta Santarossa e Elio Del Ben
def. Chiara
def. Bruna Canton
def. Livio e Renata Buset
Mercoledì 15 novembre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. fam. Bertoli e Giacomel
Giovedì 16 novembre
ore 07.00 def. Raffaello
ore 18.00 def. Rodolfo
def. fam. Luisetto, Rino, Rosa, Maria
Venerdì 17 novembre
ore 07.00 per le Anime
ore 18.00 def. fam. Bertoni Emilio
Sabato 18 novembre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Anna Zatti
def. Luigi, Maria, Adelaide
def. Albano
def. Pietro Verardo
def. Luigi e Amalia
Domenica 19 novembre - XXXIII del tempo ordinario
ore 07.30 in onore della Beata Vergine Maria
ore 09.00 def. Redivo e Amelia Guerra
ore 11.00 def. Renato Pigat, Luigi Fortunato, Giovanna
def. Luca Barbaresco e Elsa Pasut
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XXXII domenica del tempo Ordinario

Vigilanti, nell’attesa
U

na parabola difficile, che si
chiude con un esito duro. 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. Ma qui cominciano i problemi. Tutti i protagonisti della parabola
fanno brutta figura: lo sposo con il suo ritardo esagerato
che mette in crisi tutte le ragazze; le cinque stolte che
non hanno pensato a un po' d'olio di riserva; le sagge che
si rifiutano di condividere; e quello che chiude la porta
della casa in festa, cosa che è contro l'usanza, perché
tutto il paese partecipava all'evento delle nozze... Gesù
usa tutte le incongruenze per provocare e rendere attento l'uditorio.
Il punto di svolta del racconto è un grido. Che rivela
non tanto la mancata vigilanza ma lo spegnersi delle
torce: Dateci un po' del vostro olio perché le nostre lam-

pade si spengono... La risposta è dura: no, perché non
venga a mancare a noi e a voi. Andate a comprarlo. 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» (Mt 5,16). 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...» (Mt
7,21), 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.

C’è un appuntamento decisivo che non possiamo
PREGHIAMO

perdere, Gesù. Non è in gioco solo la partecipazione
ad una qualche festa, ad un banchetto, ma quello che
ci accadrà per l'eternità. In effetti la tua proposta,
quel regno dei cieli di cui ci parli, è un mondo nuovo
di grazia e di misericordia, in cui potremo entrare,
ma anche esserne tenuti fuori.
Dipende da noi, dalla nostra vigilanza: solo se saremo
pronti al momento in cui lo sposo arriva, solo se le
nostre lampade saranno ancora accese,
grazie alla riserva d'olio, potremo partecipare alle
nozze. Senza quell'olio, nel protrarsi dell'attesa
le nostre lampade potrebbero spegnersi e al momento giusto risulteremmo completamente immersi
nel buio. Senza quell'olio, potremmo distrarci
e lasciarci afferrare da altre preoccupazioni,
che riempiono il cuore e la mente ed impediscono
di vivere l'attesa, di scrutare la notte per cogliere
l'arrivo dello sposo. Senza quell'olio rischiamo
di trovarci davanti ad una porta inesorabilmente
chiusa e alla dolorosa coscienza di aver perso tutto.

festivo ore 18.00 (sabato) - 7.30 - 9.00 - 11.00
feriale ore 7.00 - 18.00

Orario ss. Messe

illuminiamo a festa il quartiere

Sabato 18 novembre, al calar del sole, invitiamo ogni
famiglia a esporre dei lumini sui davanzali o sulle terrazze
per dare a tutto il quartiere un clima festoso e un segno
della nostra fede.

Incontro movimento
spiritualità vedovile

Domenica 19 novembre presso la parrocchia dei ss.

Festa della Presentazione
della Beata Vergine Maria
Madonna della Salute
VENERDì 17 NOVEMBRE

ore 20.30 Incontro di preghiera e riflessione.
L’invito è rivolto in modo

particolare a tutti i collaboratori e
volontari che sostengono le tante

attività e proposte della nostra
parrocchia. In chiesa.

ore 21.00 Mercatino del ricamo e del cucito.
In Oratorio.

SABATO 18 NOVEMBRE

Liberale e Bartolomeo di Villotta di Chions dalle ore 9.00 alle
ore 16.00 s’incontra il Movimento di Spiritualità Vedovile. Guida
l’incontrol’assistente don Carlo Conforto.
La quota di partecipazione è di euro 16.
Per informazioni e adesioni contattare la referente parrocchiale Giannina Canal (0434 521630).

ore 18.00 S. Messa
ore 20.00 Recita del Rosario in chiesa
ore 20.40 Castagnata, gioco della tombola
e mercatino del ricamo
e del cucito. In Oratorio.

RICHIESTA

SS. Messe: ore 7.30 - 9.00 - 11.00

In occasione della Festa della Madonna della Salute, che
celebreremo domenica 19 novembre, riproponiamo
anche quest’anno una immancabile iniziativa: la vendita
delle torte.
Il ricavato andrà a sostenere le iniziative della Caritas
parrocchiale.
Ti aspettiamo. Porta la tua torta!
Potrai consegnarla in oratorio sabato 18 novembre
dalle ore 15.00 alle 18.00 e domenica 20 novembre a partire
dalle ore 9.00.

DOMENICA 19 NOVEMBRE

ore 14.30 Recita dei Vespri
e Processione per le vie del borgo
ore 15.30 Castagne, torte, e mercatino
del ricamo e del cucito.
In Oratorio.
ore 15.30 Invitiamo i ragazzi e i bambini
a partecipare ai giochi popolari.
Gran finale con la tradizionale
“rottura delle pignatte”.

