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Il parroco, don Alessandro Piccinelli (tel. 333.7151558  d.ale.picci@gmail.com) celebra, di norma, la S. Messa feriale il lunedì e mercoledì sera e poi 
rimane a Mussolente, il lunedì e venerdì, dalle 9:00 alle 11:00; di solito è presente  anche il sabato dalle 8:30 alle 10:00; chi desidera chiedere una sua 
visita, in famiglia o a parenti degenti , può contattarlo al cellulare. Cooperatrice Luigina Bragato: 3333881192 - Padri Santuario  0424.577057 - Canoni-
ca  0424.577014 - Segreteria: 349.1001030 -  A. C.:  Michele . 348.0528990 - Gr. Famiglie: Andrea e Stefania S. 348.9040146  Scout: Daniela  392.0355119 
- Val Malene: Gino S.348.4119833 (Colonia)    -Roberto  3282228403 (Casette) -    Gr. Missioni: Isolina F. 340.9886744 Oratorio NOI: Mir-
ko  338.2987189 -  Eros  333.9698952 (salone e tendone )   Giulia 347.8624974 ( aule ) - Progetto Bar: Federico  320.5574741 

 

In quel tempo, 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 lampa-
de, ma non presero con sé l'olio; le sagge invece, insieme 
alle loro lampade, presero anche l'olio in piccoli vasi. Poi-
ché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentaro-
no. A mezzanotte si alzò un grido: “Ecco lo sposo! Andategli 
incontro!”. Allora tutte quelle vergini si destarono e prepa-
rarono le loro lampade. [...]» 

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 qual-
cuno, «uno sposo», un po' d'amore dalla vita, lo splen-
dore 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 abban-
dono, 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 appas-
sire. Verrà una voce, verrà nel colmo della notte, pro-
prio quando ti parrà di non farcela più, e allora «non 
temere, perché sarà Lui a varcare l'abisso» (D.M. Tu-
roldo). Il punto di svolta del racconto non è la veglia 
mancata (si addormentano tutte, tutte ugualmente stan-
che) 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, capa-
ce 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, Avvenire 

QUALCUNO CI ATTENDE IN FONDO A OGNI NOTTE 

LA PREGHIERA  
(DI ROBERTO LAURITA) 

 

La vera saggezza emerge nei momenti 
decisivi, ma è legata a piccole prati-
che quotidiane di vigilanza e di di-
scernimento. 
Se stiamo all’apparenza, Gesù, la vita 
di molte persone sembra del tutto si-
mile. 
In fondo mangiano e lavorano, si spo-
sano e hanno dei figli, si riposano e 

hanno tempi di distensione. 
Che cosa c’è di diverso in questa o 
quella persona? 
Proprio come quelle dieci vergini che 
si sono lavate, profumate, vestite per 
partecipare a quella festa di nozze … 
e si sono anche tutte addormentate, 
attendendo l’arrivo dello sposo. 
Quando questo è giunto, però, è ve-
nuta fuori la differenza, quell’ampol-
la di olio a cui non si era fatto tanto 

caso, ma prezioso, decisivo, per far 
funzionare le lampade … 
Vegliare, in fondo, significa non farsi 
cogliere impreparati, avere a disposi-
zione sempre quella benedetta riserva 
che non lasci al buio. 
Signore, non permettere che la mia 
fede venga meno per incuria, per stol-
tezza, per sbadataggine. 
Donami di avere sempre cura della 
relazione di amore che mi unisce a te. 
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(Le�ure: Sap 6,12-16; Sal. 62; 1 Ts 4,13-18; Mat. 25,1-13)  
 

▪ Festa del ringraziamento con gli agricoltori del comune 
▪ Giornata di preghiera per i morti e i dispersi di tutte le guerre 
▪ Inizio del catechismo per il gruppo di 3a elementare 
 

Parrocchia:  8.30: Def.: Volpe Margherita (ann); Sonda Tranquillo;  
fam Zichele; fam Bertirossi. 
 

10.30: per la Comunità parrocchiale; Pellizzari Antonia (compleanno) 
 

 

Santuario 7.30 - 16.30 - 18.00 - Casoni 8.00 - 10.00 - 18.30 

È il tempo del coraggio, di es-
serci, di rimboccarci le maniche 
e di rispondere alla chiamata. 

Domenica pomeriggio 8 novembre, il 
Gruppo Scout Mussolente 1, inizierà la 
Grande Avventura scout con l’apertura 
e la Cerimonia dei Passaggi. Grazie a 
tutti per il sostegno che ci darete in 
questo tempo non facile per le attività 
giovanili 
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Ss. Messe, con intenzioni,  in Parrocchia 

LPF?>Q  9/11            >?>=T.  UGV=@=TG LGA?EGF?FV? 
8:30 Messa  - Def.: Bordignon Bernardo ed Emilia 

MGEA?>Q  10/11                              S. L?DF? MGWFD 
ore 8:30 Messa  - per i vivi di Fam Bisinella 

M?ETD@?>Q 11/11                        S. MGEA=FD >= TDPEV 
18.30 S. Messa  -  Def.: Rossi Valentino, Artuso Da-
rio; Alberton Enzo (compleanno); sec int. Offerente. 

G=DZ?>Q  12/11                                          S. G=DVG\GA  
ore 8:30 Messa  - Def.: Bernardi Ilario (ann); Alreni 
Domenico. 

V?F?E>Q  13/11                                        S. EPW?F=D 
8.30 S. Messa  -  Def.: Fam. Scremin 

SGUGAD  14/11                           S. LDE?F^D O’TDD@? 
18.30 S. Messa - Def.: Dal Bello Angelo e Amabile, 
Serena Maria; Pianaro Vittorio Bruno; Biagioni 
Paolo; Trivellin Anna Maria; Favero Luciano; Ros-
setto Angelo, Domenica e famiglia; Antonio, Emma 
e Paolo Favero; Montagner Achille; Ceccato Bru-
no; famm. Fuga e Favero; Ferraro Dino e Angeli-
na; Sovilla Gianna e Marcello; Trinca Ottaviana; 
Ceccato Claudia; Orso Narcisa; Santinon Luigi 
(ann); Berton Linda. 

DDB?F=TG   15/11              <<<=== >?@ A?BCD DE>=FGE=D 
 Parrocchia 8.30: Def.: Fam. Vettori. 
10.30: per la Comunità parrocchiale;  
SANTA CRESIMA 
Santuario 7.30 - 16.30 - 18.00  Casoni 8.00 - 10.00 - 18.30 

A�����  
(appuntamenti, impegni, scadenze) 

Mer 
11/11 20.30 Incontro catechiste di 4a elementare in canonica. 

Ven 
13/11 

16.00, in chiesa parrocchiale, confessioni dei ragazzi/
e di 3a media in preparazione alla Cresima. 

Sab 
14/11 

Dalle 16 alle 18 don Domenico  è in chiesa a disposi-
zione per le confessioni o colloqui personali. 

Dom 
15/11 

Ore 10.30 Santa Messa con celebrazione della cresi-
ma dei ragazzi/e di 3a media che hanno spostato la 
celebrazione dal marzo scorso. La celebrazione sarà 
presieduta da Mons. Stefano Chioatto, delegato dal 
Vescovo di Treviso. L’accesso in chiesa, ricordo, che 
sarà consentito solamente ai famigliari e ai padrini e 
madrine. Sarà possibile seguire la celebrazione attra-
verso la diretta streaming sul canale You-Tube della 
Parrocchia di Mussolente. 

Domenica prossima si celebra la 4^ Giornata mon-
diale dei poveri. 
Papa Francesco, anche quest’anno, ha scritto un 
messaggio. 
Si intitola: “Tendi la tua mano al povero”. Si tratta 

di una citazione tratta dal libro del Siracide. 
Papa Francesco ci rinnova l’invito a riflettere e meditare che 
“la preghiera a Dio e la solidarietà con i poveri e i sofferenti 
sono inseparabili… la benedizione del Signore scende su di 
noi e la preghiera raggiunge il suo scopo quando sono ac-
compagnate dal servizio ai poveri” 
Per celebrare un culto che sia gradito al Signore è necessario 
riconoscere che ogni persona, anche quella più indigente e 
disprezzata, porta impressa in sé l’immagine di Dio. 
Con questa Giornata riflettiamo su una realtà fondamentale 
per la vita della Chiesa, perché i poveri sono e saranno sem-
pre con noi per aiutarci ad accogliere la compagnia di Cristo 
nell’esistenza quotidiana. “Tendi la mano al povero”, dun-
que, è un invito alla responsabilità, e a farsi carico dei pesi 
dei più deboli, come ricorda San Paolo: “mediante l’amore 
siate a servizio gli uni degli altri. Tutta la legge infatti trova 
la sua pienezza in un solo precetto: Amerai il tuo prossimo 
come te stesso. Portate i pesi gli uni degli altri”. Non si tratta 
di un’esortazione facoltativa, ma di una condizione dell’au-
tenticità della fede che professiamo. 
Come gesto concreto per la Giornata di domenica prossima 
invitiamo tutta la comunità ad una raccolta straordinaria di 
generi alimentari, che potranno essere portati in chiesa o 
depositati nei carrelli di raccolta presso il “Supermercato da 
Callegaro”. 
La prossima settimana, inoltre, dovrebbe essere distribuito da 
parte della Caritas parrocchiale un contributo per conoscere 
le nuove forme di povertà del nostro territorio (anche a causa 
della pandemia da Covid 19) e in quale modo potrà essere 
possibile farci prossimi come comunità cristiana. 

E’ possibile sottoscrivere in 
parrocchia l’abbonamento per i 
12 numeri annuali al sussidio 
per la preghiera personale: 

“Amen: la Parola che salva”. 
Ci sono i testi per la meditazione della Parola di Dio del 
giorno e per la celebrazione della Liturgia delle Ore. 
Per iniziare a ricevere, in parrocchia, il sussidio a 
partire da gennaio 2021 è necessario aderire entro la 
fine di novembre, a don Alessandro o in segreteria. 
Il costo totale per tutto l’anno 2021 è di € 37,00 

 

Con il mese di novembre si è aperta 
la campagna abbonamenti. Con 
l’occasione sono a disposizione 
alcune copie del settimana le dioce-

sano sul ripiano del casellario alle porte della chiesa. 
La quota dell’abbonamento, anche per quest’anno, 
rimane invariata (50,0 €). 
È anche possibile attivare /regalare l’abbonamento 
solo ai numeri che contengono gli inserti: “Vita in 
famiglia” o “Ti saluto fratello” a 15,00 € per 12 nu-
meri e/o all’inserto “Eccomi” a soli 6,00 € per 12 
numeri, dedicato ai chierichetti e ancelle. 

È possibile iscriversi presso i propri responsabili entro domenica 22 novembre, oppure dopo 
la Santa Messa delle seguenti domeniche: 8, 15 e 22 novembre, presso l’incaricato che sarà 
presente.   Per informazioni: Miche Biasion (Presidente) 3480528990 — ACR: Irene Parolin 
3429496198 - Leonardo Grego 3888652723  —  GJKLMNJOOJPJ: Denise Zonta 3406149160 - 
Cristina Bortignon 3470597018 - Elia Mocellin 3456382162 — AQRSTJ: Marco Zilio 
3403081886 
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Per chi è interessato sono disponibili delle 
copie dell’enciclica “Fratelli Tutti” presso 
la sacrestia o la segreteria parrocchiale. 


