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LA PAROLA DELLA SETTIMANA
Dal Vangelo secondo Matteo 25, 1-13In quel tempo Gesù disse:” 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".  13Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora.
Commento La parabola delle fanciulle sagge e stolte fa parte del  grande discorso 
escatologico, il cui scopo principale è duplice: mantenere viva la certezza del ritorno del  
Signore e suggerire come comportarsi nel tempo dell'attesa. Anche i  pericoli  possibili  
sono due:  vivere  un'attesa impaziente  che dimentica  gli  impegni  nel  mondo (l'attesa 
diventa evasione),  oppure immergersi  nell'impegno storico al punto che esso diventa 
mondanizzazione. La parabola si inserisce molto bene in questo contesto. Insegna che 
bisogna essere pronti a ogni evenienza, anche al ritardo. Né calcolare il ritorno (per poi 
approfittarne),  né  rimanere  delusi.  Il  pericolo  è  di  darsi  alla  follia  perché  il  Signore 
ritarda, oppure di non avere la pazienza di attendere a lungo il suo ritorno. L'attesa può 
essere  lunga ma la tensione dell'animo non deve mai affievolirsi.  In  fondo,  non è la 
vicinanza o la lontananza della fine che rende importante il tempo. Il tempo, lungo o  
breve che sia,  è  importante  perché ogni  istante  è decisivo.  Delle  dieci  fanciulle,  che  
attendono l'arrivo dello sposo, cinque sono dette stolte e cinque sagge. La saggezza non 
è  soprattutto  una  conoscenza,  una  teoria,  ma  un'impostazione  della  vita.  In  questo 
Matteo è fedele a tutta la tradizione sapienziale dell'Antico Testamento. Ed è questa, in  
sostanza, la sapienza di cui parla la prima lettura (Sap 6,12- 16), la quale precisa che si  
tratta fondamentalmente di  un dono che discende da Dio.  Certo  occorrono sforzo e  
pazienza: la sapienza, infatti, deve essere «cercata» e «desiderata», vuole essere anche 
amata, per lei bisogna «alzarsi di buon mattino», e su di essa occorre riflettere e vegliare.  
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Ma tuttavia è un dono: «previene» chi la desidera, «essa stessa va in cerca di quanti sono  
degni di lei». È significativo anche un altro tratto della parabola, cioè l'impossibilità di  
avere in extremis l'olio necessario. L'incontro col Signore va preparato prima. Non è cosa  
che si possa rimediare all'ultimo momento. La furbizia di chi pensa di cavarsela all'ultimo 
momento non serve

Benedizione famiglie:  Continua per  via  Pacinotti 

OGGI alle h. 16,15 “Concerto d’autunno” in memoria di  Stefania Scquizzato 
realizzato  dal  gruppo di  canto  Agogica.  Il  ricavato  sarà  devoluto  al  gruppo 
Fraternitas.

GIUBILEI DI MATRIMONIO
Domenica 20 novembre, solennità di Cristo Re, alla messa delle 10.30, 
celebrazione degli anniversari di matrimonio: 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 
45° 50° 55° 60°….., seguirà poi il pranzo assieme.

ISCRIVERSI IN CANONICA

Scuola di evangelizzazione
Lunedì  7  alle  ore  20,45  a  Trebaseleghe  inizia  la  “Scuola  di 
Evangelizzazione”; è un percorso per le coppie che hanno partecipato 
all’esperienza spirituale a Laggio di Cadore ed ha lo scopo di aiutare gli 
sposi a maturare la consapevolezza e la modalità di annunciare Gesù e il  
suo Vangelo oggi.

Offerte scuola materna
Si ringrazia una giovane laureata che in occasione del suo dottorato ha voluto 
devolvere l’equivalente delle  spese per la festa in suo onore e delle bomboniere  
ai bambini della scuola materna.

Offerta per il restauro dell’ex “Cinema Montello”.
Ringraziamo i familiari di Mondi Roberto che hanno voluto devolvere, in 
occasione delle sue esequie, un’offerta per il restauro dell’ex “Cinema 
Montello”. 

2



Scuola socio-politica
Continuano  gli  appuntamenti  della  scuola  socio-politico,  il  prossimo 
appuntamento,  venerdì 11 novembre alle 20.45, è di grande interesse 
in quanto riguarda la Costituzione Italiana, i suoi grandi valori e le nuove 
richieste di cambiamento. 

I sacerdoti da Martedì sera a mercoledì fino alle 14.00 partecipano al 
ritiro spirituale intervicariale

L’Associazione  Camposampierese  “Per  non  Dimenticare” organizza,  in occasione della Giornata Europea in Memoria della Vittime della Strada, un concerto vocale  e  strumentale  sabato 12 novembre presso la  chiesa  dei Santuari Antoniani. Siete invitati a partecipare.
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

LUNEDI’ 7 20.30 primo incontro vicariale di formazione di Azione 
Cattolica 

MARTEDI’ 8

MERCOLEDI’ 9

GIOVEDI’ 10 20.45 incontro di preparazione ai battesimi in Oratorio

VENERDI’ 11
ADORAZIONE EUCARISTICA

SABATO 12             ADORAZIONE EUCARISTICA 
Convegno diocesano Educatori ACR

DOMENICA 13

9.00 Itinerario fidanzati
11.30 BATTESIMI di Bressan Ekaterina, Marconato 

Camilla, Trentin Alessandro, Luisetto Davide e 
Cagnin Pietro
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INTENZIONI  PER LE S. MESSE DELLA SETTIMANA

LUNEDI’
07

7.00: Daffré Teresa e Brazzalotto Attilio;
18.30: Morosin Primo; Franzini Sereno

MARTEDI’
08

7.00: anime del Purgatorio;
18.30: secondo le intenzioni della Regina della Pace; 

Caon Marina e Longato Ettore.
MERCOLEDI’

09
Dedicazione  

della Basilica  
Lateranense (f)

7.00: ad m. offerente
18.30: Zanchin Wilma e Mondi Roberto (ottavario).

GIOVEDI’
10

San Leone 
Magno (m)

7.00: anime del Purgatorio;
18.30: Bressan Luigi; Ghiraldo Lucio.

VENERDI’
11

San Martino di  
Tours (m)

7.00: ad m. offerente;
18.30: Pallaro Luciano; Cremaseo Ernesto; Zanini 
Bruno e Renzo.

SABATO
12

San Giosafat  
(m)

7.00: Squizzato Renato;
18.30: Miolo  Gino,  Lina  e  Maria;  Dionese  Angela 
(trigesimo);  Peron  Alvise;  Bortolozzo  Luigino 
(trigesimo); famiglia Scquizzato Fiorindo, Emma, Ilario 
e Luigina; Nepitali Rino; secondo intenzioni offerente; 
Pirollo Stefano e Mason Federico, ricordati dagli amici 
della classe del 1974.

DOMENICA
13

XXXIII Tempo 
ordinario

7.00: Vedovato Biagio, Carmela e Anna; 
9.00: Baesso Giuseppe e Flora; Martignon Massimiliano 
e Costanza; defunti Nogara Martino; defunti Squizzato 
Riccardo; Scquizzato Amabile.

10.30: Bressan Lucia; Mattiello Erminio;
18.30: Zanini Giuseppe, Francesco e Anna.
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