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In	quel	tempo,	Gesù	disse	ai	suoi	discepo-
li	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,	insie-
me	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	spo-
so!	Andategli	incontro!”.	(...)  

 

Una	 parabola	 dificile,	 che	 si	 chiude	
con	 un	 esito	 duro	 («non	 vi	 conosco»),	
piena	 di	 incongruenze	 che	 sembrano	
voler	 oscurare	 l'atmosfera	 gioiosa	 di	
quella	 festa	 nuziale.	 Eppure	 è	 bello	
questo	racconto,	mi	piace	sentire	che	il	
Regno	 è	 simile	a	dieci	 ragazze	 che	 si-
dano	la	notte,	armate	solo	di	un	po'	di	
luce.	Di	quasi	niente.	Che	 il	Regno	 è	 si-
mile	 a	 dieci	 piccole	 luci	 nella	 notte,	 a	
gente	coraggiosa	che	si	mette	per	strada	
e	osa	 sfidare	 il	 buio	e	 il	 ritardo	del	 so-
gno;	e	che	ha	 l'attesa	nel	cuore,	perché	
aspetta	qualcuno,	uno	sposo,	un	po'	d'a-
more	 dalla	 vita,	 lo	 splendore	 di	 un	 ab-
braccio	 in	 fondo	 alla	 notte.	 Ci	 crede.		
Ma	 qui	 cominciano	 i	 problemi.	 Tutti	 i	
protagonisti	della	parabola	fanno	brut-
ta	 igura:	 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	riiutano	di	condividere;	e	
quello	che	chiude	la	porta	della	casa	in	
festa,	 cosa	 che	 è	 contro	 l'usanza,	 per-
ché	tutto	il	paese	partecipava	all'even-
to	delle	nozze...	Gesù	usa	tutte	le	incon-

gruenze	per	provocare	e	rendere	atten-
to	l'uditorio.	
Il	 punto	 di	 svolta	 del	 racconto	 è	 un	

grido.	Che	rivela	non	 tanto	 la	mancata	
vigilanza	(l'addormentarsi	di	tutte,	sag-
ge	 e	 stolte,	 tutte	 ugualmente	 stanche)	
ma	 lo	 spegnersi	 delle	 torce:	 Dateci	 un	
po'	 del	 vostro	 olio	 perché	 le	 nostre	
lampade	 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	signiichi	

l'olio.	 Possiamo	 immaginare	 che	 abbia	
a	che	fare	con	la	luce	e	col	fuoco:	qual-
cosa	come	una	passione	ardente,	che	ci	
faccia	vivere	accesi	e	luminosi.	Qualco-
sa	però	che	non	può	essere	né	prestato,	
né	diviso.	 

                                                (segue a pag. 4) 

Nella notte, la voce Nella notte, la voce Nella notte, la voce Nella notte, la voce 

dello sposo dello sposo dello sposo dello sposo     

che risveglia la vitache risveglia la vitache risveglia la vitache risveglia la vita    

“Nella notte …” (segue da pag. 1) 

Illuminante	a	questo	proposito	è	una	
espressione	di	Gesù:	«risplenda	la	vo-
stra	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,	Signo-
re,	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	parabo-
la	è	quella	voce	nel	buio	della	mezza-
notte,	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.	

 

 

Padre Ermes Ronchi - “Avvenire.it” 

��	PREGHIERA						

(,-./,0-	123,402)	
	

C’è	un	appuntamento	decisivo	
Che	non	possiamo	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,	
E< 	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.	

DOMENICA 12/11 XXXII  TEMPO ORDINARIO 
LETTURE: *SAP 6,12-16  *SAL 62  *1TS 4,13-18  MT 
25,1-13”Ecco lo sposo! Andategli incontro!” 
09:00 per le Anime  
10:30 per la Comunità; def.ta Scremin Anna Maria 

Giornata del Ringraziamento per i 
frutti del lavoro e della terra:  
10:15 a Casoni s. Messa e Benedizione. 
●ACR e ACM 
15:00 Cinema NOI : OZZY (cucciolo coraggioso) 

Contatti	:	Parroco:	tel.	333.7151558				
																			email		d.ale.picci@gmail.com		
Il	parroco,	di	norma,	celebra	la	S.	Messa	infrasettima-
nale	il	mercoledì	e	il	venerdì.	In	detti	giorni,	dopo	la	S.	
Messa	è	in	canonica	o	comunque	a	Mussolente,	inoltre	
è	 presente	 	 anche	 il	 sabato	mattina	 dalle	 8:30	 alle	
10:00.	
Per	informazioni	è	anche	possibile	contattare	la	Coope-
ratrice	Luigina	333.3881192. 
Prenotazione	 S.	 Messe:	 utilizzare	l’apposito	modulo	
(disponibile	 in	 fondo	alla	 chiesa)	 	 da	 consegnare	 in	
canonica	 il	 lunedì	 mattina	 dalle	 9:00	 alle	 11:00.	 E’	
anche	possibile	consegnarlo	al	parroco	o	ai	sacrestani	
in	occasione	della	messe,	festive	o	settimanali.	



2 3 Servizio di Segreteria : segreteria@parrocchiadimussolente.it  - cellulare  349.1001030   vedere anche: www. parrocchiadimussolente.it   -   
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AGENDA  
appuntamenti, impegni, scadenze 

20:45 incontro di preghiera comunitario 
20:30 Casoni incontro con i genitori del 
gruppo di 5ª elementare  

Mar 
14 

20:30 a Fonte incontro organizzato dalla 
Caritas Vicariale in preparazione alla 
Giornata Mondiale dei Poveri di dome-
nica 19 novembre (vedi pag.3) 

Mer 
15 

15:00  incontro di catechismo Ven   
17 

14:30  incontro di catechismo 
Dalle 15:30 alle 18:00 don Domenico 
è a disposizione in chiesa per confes-
sioni o colloqui. 

Sab    
18 

● alla Giornata Mondiale dei Poveri  
●Adesioni A.C. un incaricato è di-
sponibile fuori della chiesa dopo le Ss. 
Messe per le iscrizioni all’Azione Cat-
tol ica per l’anno associat ivo 
2017/2018 (fino a domenica 26/11) 
È inoltre possibile richiedere il sussidio 
di preghiera per l’Avvento. 
●16:30 al Centro parrocchiale, Teatro 
col Gruppo Panta Rei: “Il pesciolino 
d’oro” 

Dom 
19 

PREAVVISI 
● Lunedı̀ 20 novembre, alle 20:30 presso la 
sede degli Alpini (dietro scuole elementari) 
incontro per i padrini di AVATeM 
●  Mercoledı ̀ 22 ore 20:30 genitori prima me-
dia a Casoni 
● Domenica 26 novembre, alla messa delle 
10:30 verrà consegnata la Bibbia ai ragazzi di 
1ª media.  
●  La prima data battesimale per il 2018 sarà 
domenica 4 marzo. 

CALENDARIO  LITURGICO  
Ss. Messe, con intenzioni,  in Parrocchia 

LUNEDÌ    13/11                                S. IMERIO I 
8:30 per Def: Donanzan Marco; Favero Guido e 
Maria. 

MARTEDÌ  14/11                         S.  GIOCONDO 
8:30 per Def: fratelli Piazza 

MERCOLEDÌ   15/11               S. ALBERTO MAGNO  
8:30 Def.: fam. Sartori Donato; Erminio 

GIOVEDÌ  16/11      S. MARGHERITA DI SCOZIA 
GIORNATA DELLA COLLABORAZIONE  (a Casoni) 
19: 00 ADORAZIONE 
20:00   S.MESSA  

VENERDÌ  17/11 S. ELISABETTA DI UNGHERIA 
8:30  per le Anime 

SABATO  18/11                   DEDIC. BASILICHE  
                                            SS. PIETRO E PAOLO 
18:30 per def.: Scremin Anna Maria (8°
giorno) Orso Guerrino (fratelli, sorelle, nipoti); 
Frison Francesca e fam. Segafredo; Favero Severi-
no; Zilio Simone; fam. Vigo; Zilio Giovanni; 
Biagioni Paolo; Zamperoni Gianflorio; Orso 
Narcisa; De Faveri Achille; Battocchio Giorgio e 
Tedesco Maria; Basso Domenico; Ceccato Clau-
dia; Padovan Erminio e fam. Lionello; Rossetto 
Angelo e Domenica; Battocchio Pietro e Bianca; 
Fantinato Giovanni; Moretto Adriano (2° Anniv.) 

DOMENICA 19/11 XXXIII  TEMPO ORDINARIO 
LETTURE: * PR 31,10-13.19-20.30-31  *SAL  127  
*1TS 5,1-6   MT 25,14-30   “Sei stato fedele nel 
poco, prendi parte alla gioia del tuo padrone” 
09:00 per le Anime  
10:30 per la Comunità 

in SANTUARIO  
7:00 s. Messa da lunedì a sabato non festivi. 
7:30 e 18:00  s. Messa domenica e giorni festivi 

CARITAS  Ricordiamo che è sem-
pre possibile consegnare viveri ai 
centri di raccolta (Supermercato	
Callegaro	 di	 Casoni	 e	 al	 Gruppo	
Missionario) durante i giorni e 
orari di apertura.    

Amoris	Laetitia…	La	gioia	dell’amore!	

GRUPPO FAMIGLIE 

SIETE UNA COPPIA DI SPOSI?  
con o senza igli? 
CERCATE UN MOMENTO DA 
DEDICARVI COME FAMIGLIA e 
COME COPPIA, altrimenti dificile con i 
tempi serrati della vita quotidiana?  
CERCATE ALTRE COPPIE CON CUI COSTRUI-
RE AMICIZIE E CRESCERE NELLA FEDE? 

Il Gruppo Famiglie è sempre aperto, in 
qualsiasi momento, al dono di una nuova 
famiglia… per un cammino insieme o 
anche solo per conoscerci, in un clima di 
accoglienza reciproca e di semplicità. 
(durante	gli	incontri	 	bimbi	saranno	assi-
stiti	da	animatori	oppure	seguiti	da	baby-
sitter)	
Per informazioni: Andrea	e	Stefania	Speg-
giorin	348	9040146	.speggiorin@libero.it	

Orario Ss. Messe a CASONI    
  8:00 lunedì, martedì e mercoledì 
18:30 giovedì, venerdì - 19:00 sabato. 
  8:00 - 10:15 - 18:30  domenica e festivi. 

PER	FAMIGLIE:		ORIENTAMENTO A COLO-
RI: per una vita spirituale di coppia  
organizzato dalla Pastorale Familiare Dio-
cesi Treviso 
Esercizi spirituali per famiglie 8-9 dicem-
bre al Chiavacci di Crespano del Grappa, 
con don Sandro Dalle Fratte - Iscrizioni 
entro il 30  novembre. Per	informazioni:	
Elena	&	Stefano	Trivellin	347	8795299		

Nel Consiglio della Collabora-
zione è stata accolta l’iniziativa 
dell’Adorazione Eucaristica 
perpetua, che si sta cercando di 
avviare nella parrocchia di S. 
Zenone. Si è deciso di proporla 
per le altre tre parrocchie della 

Collaborazione. Per informazioni ed 
eventuale disponibilità, rivolgersi a don 
Alessandro o alla Cooperatrice Luigina. 

Domenica	12	novembre	2017	

67ª Giornata Nazionale 

del Ringraziamento 
 

Dal messaggio della CEI 
 

Ringraziamento	per	un	dono	

Fin dalla sua istituzione la Giornata del Ringra-
ziamento si caratterizza ogni anno come invito a 
guardare ai frutti della terra - ed all’intera realtà 
del mondo agricolo - nel segno del rendimento	di	
grazie. E< , dunque, l’occasione per rinnovare uno 
sguardo sul mondo che coglie in esso ben più 
che la semplice natura: come sottolinea l’encicli-
ca Laudato si’ di papa Francesco, la parola da 
usare è piuttosto creazione, molto più ricca ed 
espressiva.  
Una	 pluralità	 di	 dimensioni,	 nuove	 opportunità	

per	 l’alleanza	 tra	 umanità	 e	 ambiente	

Attorno al dono della terra, si intreccia una 
pluralità di dimensioni: vale la pena di esplici-
tarle nel loro intreccio, che anche oggi può pre-
sentarsi in tutta la sua attualità nella vita di 
tante famiglie del mondo agricolo. 
La terra è, in primo luogo realtà afidataci per 
essere coltivata, in una pratica che genera lavo-
ro, che produce cibo, benessere e sviluppo, 
contribuendo al contempo a dare signiicato alle 
esistenze dei tanti che vi sono coinvolti. Non è 
certo casuale che proprio in questi anni – lo 
sottolinea il Rapporto Censis 2016 – il nostro 
Paese veda una persistente e sempre rinnovata 
attenzione per la realtà dell’agricoltura, che 
anche per molti giovani appare come opportuni-
tà signiicativa in cui investire generosamente 
energie e competenze. 

Con questi versetti ci uniamo alla celebrazio-
ne della giornata del Ringraziamento. 

dal	Salmo	64	

O Dio, Tu visiti la terra e la disseti, 
la ricolmi di ricchezze. 

Il iume di Dio è gonio di acque; 
tu prepari il frumento per gli uomini. 

Cosı ̀prepari la terra: 
ne irrighi i solchi, ne spiani le zolle, 
la bagni con le piogge e benedici i suoi germogli. 

Coroni l'anno con i tuoi beneici, 
i tuoi solchi stillano abbondanza. 

Stillano i pascoli del deserto 
e le colline si cingono di esultanza. 

I prati si coprono di greggi, 
le valli si ammantano di messi:  
gridano e cantano di gioia!  


