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XXXII Domenica del Tempo Ordinario A - 8 novembre 2020 - n. 421 

La Bella Notizia di Gesù secondo Matteo (25,1-13) 

I n 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 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 spo-
so e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze, e la porta fu chiu-
sa. 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”.  
Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l’ora».   

Il Vangelo di questa domenica dice che la venuta del Signore non è di sorpresa, ma è l'ingresso alle nozze 

con Lui, lo Sposo, è la gioia dell'unione d'amore, e il calore e la luce della casa nuziale che rischiara la pic-

cola luce della nostra lampada. La saggezza sta nell'aver messo in conto la possibilità di una lunga attesa, 

e quindi il cercare di non venir meno alla fedeltà del proprio compito, consapevoli della nostra fragilità 

che può portarci al sonno.  E’ vana una fede che non sa vivere del desiderio di incontrare lo Sposo. Solo il 

desiderio ci può far superare le nostre incapacità ad essere fedeli.  

Certo, se lo sposo non tardasse o sapessimo quando viene non avremmo problemi sulla nostra vigilanza. 

Impariamo così che non possiamo mai essere "adeguati" al Signore, magari confidando nelle nostre opere. 

Arriva la notte quando non si opera più, quando la stanchezza e la sfiducia prevalgono, perché le cose non 

corrispondono al nostro impegno oppure non riusciamo a trovare nuovi stimoli: è il ritardo della venuta 

dello Sposo. Quando tutto viene meno, rimane la fede in ciò che dice il cuore. Quando ragione, sensibilità, 

impegno vengono meno l'unica realtà che ci può far ancora sperare e attendere lo Sposo è l'amore. 

Perché solo l'amore dura contro le ragioni della mente, della sensibilità, dell'impegno che ci cantano in co-

ro "lascia perdere... ormai... accontentiamoci del ieri e dell'oggi...". Solo il cuore genera il desiderio con il 

quale accogliamo lo Sposo ed entriamo con lui nella casa dell'amore. 

DON RENÉ CONSIGLIA… 

Per saperne di più e, possibilmente, pensare con la propria testa. Buona lettura! 

FAMIGLIA CRISTIANA n° 45 

-  Italia in piazza   p. 22  

-  I ragazzi oggi   p. 31 

-  Più poveri senza immigrati p. 44 

- In famiglia   p. 80 

LA VITA DEL POPOLO n° 42 

- Adulti - anziani   p. 3 

- Il nostro Vescovo  p. 7 

- No alla violenza   p. 11 



CONOSCERE IL PROGETTO SICAR : FORMAZIONE DIOCESANA PER CATECHISTI 

L’Ufficio Catechistico diocesano propone un percorso di quattro incontri di formazione per tutti i catechisti,  il te-

ma è la mistagogia e l’accompagnamento dei preadolescenti nei percorsi di iniziazione cristiana. 

Gli incontri sono online alle ore 20.30, per info: www.diocesitv.it/ufficio-catechistico/ 

Giovedì 12 novembre  Sto costruendo una Cattedrale: accompagnare alla celebrazione della Cresima  

Giovedì 19 novembre  Al soffio dello Spirito e Pietre Vive: itinerari mistagogici per i pre-adolescenti  

Giovedì 26 novembre   Annunciare in rete: strade di collaborazione tra catechesi e realtà giovanile 

Sabato 14 novembre                                                  Dedicazione della Chiesa Cattedrale                                                             Lc 19,1-10 

Zero Branco         15.00 Santa Cresima 

Zero Branco         16.45 Santa Cresima 

Zero Branco          18.30 + Casagrande Alessandra                + Barbazza Vittorino                   + Gioppato Orazio e vivi def. classe 1962 
+ Favaro Giuseppe e fam. Rettore 

Scandolara            18.30 + Florian suor Franca, Valentino, Ida e Mario           + Spagnolo Diella          + Basso Giuseppe e def. fam. Marcon      

+ Michieletto Nicodemo ed Elvira                             + Samaritan Mario e Florian Antonio 

Domenica 15 novembre                                                      DOMENICA XXXIII DEL TEMPO ORDINARIO                                     Mt 25,14-30 

Sant’Alberto            8.00 * Int. Off.                            + Garoni Lino e Zanetti Giovannina 

Zero Branco            9.00 + Gjini Klisman             + Nika Adriano           + Pozzebon Elvira e Bortoletto Franco             + Florian Achille e f.d.      
+ Zugno Danilo e Pesce Giovannina       + Anime abbandonate          + Pasin Gino (3° ann.), Stfeano, Cinzia e f.d.                            
+ Fiamengo Ferdinando, Emma e f.d.             + Milani Giuseppe e f.d.        + Favaretto Demetrio, Lorenzon Virginia     

+ vivi e def. fam. D’Ambrosi, Anoè, Favaro e Casarin                           .       + Favaro Giuseppe e fam. Rettore       

Sant’Alberto          9.30 Santa Cresima 

Scandolara            10.00 + Florian Ettore, Tarsilla e don Gerardo                 + def. fam. Benozzi                             + Pignaffo Giovanni e f.d.    

+ def. fam. De Cecchi e Moro           + vivi e def. di Gomiero Erminio                 + Zanibellato Bruno e Angela 

Sant’Alberto          11.00 + def. fam. Foschini                            + Anime del Purgatorio                                  + vivi e def. di Scapinello Bruna 

Zero Branco          11.15 S. Messa per l’AVIS 
* Per una persona malata                              * Gruppo di preghiera “Madonna della Quercia”                                                    

+ ex combattenti, reduci ed ex internati          + vivi e def. fam. Fusaro   + Biasin Pasquale, Vecchiato Ines e f.d. 

Zero Branco          18.30                 + Antelmi Elide 

PREGHIERA DEL ROSARIO 

Ogni giovedì sera alle 20.00 in chiesa a Zero Branco c’è la possibilità di pregare il rosario e affidare a Maria questa 

situazione di paura e sconforto causata dal Covid-19.  

FRUTTO DI UN SOSTEGNO SOCIALE 

“Frutto di un sostegno sociale” è l'iniziativa messa in campo dalla Fondazione “Il Nostro Domani”, 

onlus. Domenica 8 novembre dopo le messe del mattino nelle tre parrocchie ci sarà la possibilità di 

comprare mele biodinamiche per sostenere la costruzione di comunità alloggio per persone disabili.  

CANONICA DI ZERO BRANCO IN QUARANTENA 

Informiamo che don Corrado, don Davide, don Renato e don Matteo stanno bene: sono in isolamento domici-

liare preventivo secondo il protocollo Covid fino a sabato 14 novembre. Pertanto, fino a tale data sono so-

spese le messe feriali, le confessioni, il lunedì comunitario e il mandato ai ministri straordinari della comunione 

e non si potrà accedere alla canonica di Zero Branco. Le intenzioni delle messe feriali sono state spostate alla S. 

Messa del sabato sera. La celebrazione delle Cresime e le S. Messe di sabato e domenica prossima sono comun-

que confermate.  

GRUPPO GIOVANI 

Riprendono gli incontri rivolti a tutti i giovani delle nostre parrocchie, dai 18 anni in su. Il primo incontro è merco-

ledì 11 novembre alle ore 20.00 a Zero Branco. 

Martedì 10 novembre alle 21.00 si terrà online una riunione del Consiglio di Azione Cattolica di Zero Branco.  


