8 NOVEMBRE 2020
XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO A
Vangelo di Mt 25,1-13

Nessuno dei protagonisti della parabola fa
una bella figura: lo sposo con il suo ritardo
esagerato mette in crisi tutte le ragazze; le
cinque stolte non hanno pensato a un po'
d'olio di riserva; le sagge si rifiutano di aiutare
le compagne; il padrone chiude la porta di casa,
cosa che non si faceva, perché tutto il paese
partecipava alle nozze, entrava e usciva dalla
casa in festa. Eppure è bello questo racconto,
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.

Padre Ermes Ronchi
†

E’ tornato alla Casa del Padre:
Italo Pralli, di anni 87

Iniziativa di Carità
Continua l’iniziativa presso i supermercati MEGA e ALDI che, in
collegamento con il nostro gruppo CARITAS parrocchiale, invita tutti a
partecipare alla raccolta di generi alimentari a favore delle famiglie in
difficoltà sostenute con le borse spese dalla nostra parrocchia. I generi
alimentari richiesti sono: olio, latte, pomodori pelati, zucchero, riso,
biscotti, tonno. NO PASTA

AVVISI
Domenica 8
GIORNATA DEL SETTIMANALE DIOCESANO
IL POPOLO.
Abbonamenti. Il prezzo resta invariato: 55 euro annui per ricevere a casa
49 numeri del settimanale cartaceo e avere libero accesso al sito completamente rinnovato.
Promozione "Benvenuto" 2021: ogni nuovo singolo abbonato ha la possibilità di sottoscrivere un abbonamento annuale a 40 euro anziché 55.
PREGHIERA IMPETRATORIA DELLA SALUTE E DELLA PACE
per intercessione del Beato Marco d’Aviano
apostolo di misericordia, pace e contro il “male pestilenziale”
O Dio, Tu sei la misericordia e il perdono;
Tu sei Provvidenza
per ogni uomo che crede in Te e torna a Te.
Volgi il Tuo sguardo a questa nostra umanità
che fatica a trovarTi anche nelle contingenze più difficili della storia.
A Te, Dio, rivolgiamo fiduciosi anche questa supplica:
sostieni la fede dei cristiani nel tempo dell’incertezza e della paura,
tieni desta nella società la speranza di giorni migliori,
ravviva in tutti la carità che costruisce l’unità nella prova
e rende così fraterne le relazioni nell’aiuto vicendevole,
infondi ancora alle nostre comunità slancio di vita evangelica.
Mio Dio,
per l'intercessione della Beata Vergine Maria della Salute
e la preghiera a Te del Beato Marco,
Ti chiediamo:
pentimento per amor Tuo,
comunione e “pace con Te, con noi e con tutto il nostro prossimo”,
ancora solidarietà negli ambienti di cura,
guarigione per i malati, salute per tutti!
Per Gesù Cristo, Medico delle anime e dei corpi, nostro Signore.
AMEN

Il parroco don Claudio riceve in canonica, salvo imprevisti:
- MARTEDI’ dalle 9,30 alle 12,00
- GIOVEDI’ dalle 9,30 alle 12,00
- VENERDI’ dalle 15,30 alle 18,00
Per altre necessità:
Parrocchia CRISTO RE (Villanova) 0434/570022
suo cell. 389 5458440

Intenzioni SS. Messe 8 - 15 novembre 2020
S. Messe rispettando le indicazioni
18.00

+Def. Fam. Piva e Toninato;
+Def. Fam. Sartori e Ridolfi;
+Jacop Amaglia;
+Domenico e Maria;

9.00

+Per le Fam. Salamon e Facca;

11.00

+Sofia Linguanotto Buset;
+def.ti Fam. De Chiara:
+Vico e Gina, Bruno e Cesira;

Giovedì 12

18.00

+Giulio De Franceschi;
+Guido, Maria e Amelia;
+Elisa;
+Emma Bomben Biason;

Venerdì 13

18.00

+Gabriella e Federico;
+Soava e Beppi;

18.00

+in memoria famigliari: Buset, Linguanotto e
Faggioni;
+Pietro;
+Chiara;
+Livia, Lorenzo e Antonio;

Sabato 7

Domenica 8

Sabato 14

9.00
Domenica 15
11.00

+Salvador Rita Geni;
+def.ti Fam. De Nardi;

