
Ecco 
lo sposo! 
Andategli 
incontro!

8 NOVEMBRE 2020: XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
15 NOVEMBRE 2020: XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Dal Vangelo secondo Matteo (25,1-13)
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 incon-
tro 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 pre-
pararono 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 cono-
sco”.  Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l’ora».

Sei stato fedele 
nel poco, 
prendi parte 
alla gioia 
del tuo 
padrone.

Dal vangelo secondo Matteo (25,14-30)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola:  «Avverrà come 
a un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro 
i suoi beni. A uno diede cinque talenti, a un altro due, a un altro uno, secondo 
le capacità di ciascuno; poi partì. Dopo molto tempo il padrone di quei servi 
tornò e volle regolare i conti con loro. Si presentò colui che aveva ricevuto 
cinque talenti e ne portò altri cinque, dicendo: “Signore, mi hai consegnato 
cinque talenti; ecco, ne ho guadagnati altri cinque”. “Bene, servo buono e 
fedele – gli disse il suo padrone –, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su 
molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone”».



Sabato 7 Novembre ore 18.00 - XXX Zampieri Antonia;
San Prosdocimo  - Ditadi Oliva (ann.) e Lucia (ann.).
(4ª settimana del Salterio)  - Daniele don Carlo (ann.);
  - Trevisi Giuseppe.

Domenica 8 Novembre ore  7.30 - Bottaro Giancarlo e Frezzato Maria Cristina.
XXXII del Tempo Ordinario  ore 10.00 - 55mo di Matrimonio di
         Bullado Domenico e Gardellin Mirella.
 ore 18.00 - XXX Gastaldello Vittorio.

Lunedì 9 Novembre ore 18.00 - Frescura Gianfranco (I ann.).
Dedicazione della Basilica Lateranense 

Martedì 10 Novembre ore 18.00 - Anime del Purgatorio, d. Livio e d. Lorenzo;
San Leone Magno  - Bresolato Avellino e Lazzaro Antonietta;
  - Siviero Franco, Nicola e def.ti fam.;
  - def.ti fam. Daverio, Maria, Paolo e Marcello;
  - Marcato Florinda (ann.).

Mercoledì 11 Novembre ore 18.00 - Friso Lucia;
San Martino di Tours  - Zago Alfonsa (ann.);
  - Boscaro Virgilio (ann.).

Giovedì 12 Novembre ore 18.00 - Mietto Martino e Corinna;.
San Giosafat  - Malatesta don Gastone (ann.).

Venerdì 13 Novembre ore 18.00 - Fogarin Renata (ann.), Bellinato Anna, 
    Angelo, Alfredo, Domenico e Signorini Mirella;
  - Fioraso Pietro (ann.).

Sabato 14 Novembre ore 18.00 - Marcato Benito;
(1ª settimana del Salterio)  - Giacomini Donatella, Carmela, Segato Martino;
  - Rigon Mariano (ann.).

Domenica 15 Novembre ore  7.30 - Fantinato don Danilo (ann.).
XXXIII del Tempo Ordinario ore 10.00 - Comunità Parrocchiale.
 ore 18.00 - XXX Bastianello Argia;
  - Sartore Linda;
  - Torresin Ennio;
  - Sarain Severino;
  - Bettella Guido e Cattelan Maria.

Lunedì 16 Novembre ore 18.00 - Ermeti Walter.
San Fidenzio 

Martedì 17 Novembre ore 18.00 - Def.ti fam. Daverio, Maria, Paolo e Marcello;

LITURGIA DELLA SETTIMANA

Preghiera del Rosario: mezz’ora prima di ogni S. Messa e alle ore 20.30 in chiesa (lun.-ven.). 



Sant’Elisabetta d’Ungheria  - Terrassan Flora (ann.);
  - Zanchetta Patrizia (ann.).

Mercoledì 18 Novembre ore 18.00 - Basso Bruna;
  - Benetazzo Emo e Maria;
  - Massaro Italo (ann.), Agostino, Teresa, 
    Severino e Maria;
  - Angi Rachele (ann.) e Graziano.

Giovedì 19 Novembre ore 18.00 - XXX Marigo Gastone;
  - XXX Destro Elide;
  - Bottaro Bellino.

Venerdì 20 Novembre ore 18.00 - Miazzi Agostino.

Sabato 21 Novembre ore 18.00 - Gasparin Maria.
Presentazione della B.V. Maria  
(2ª settimana del Salterio)  

Domenica 22 Novembre ore  7.30 - Rigato Amedeo, Elisabetta, Orfeo, Francesco
XXXIV del Tempo Ordinario     e Giuseppina;
Nostro Signore Gesù Cristo  - Caccin Severino e Dina, Luca e Elena.
Re dell’Universo ore 10.00 - Comunità Parrocchiale.
 ore 18.00 - Rizzo Danilo, Lino e Gino;
  - Greco Rosario;
  - Campagnolo Patrizia.

LITURGIA DELLA SETTIMANA

SPIRITUALITÀ
Il Vangelo di oggi è una celebre parabola, che parla di dieci ragazze invitate ad una festa di 
nozze, simbolo del Regno dei cieli, della vita eterna (Mt 25,1-13). E’ un’immagine felice, con cui 
però Gesù insegna una verità che ci mette in discussione; infatti, di quelle dieci ragazze: cinque 
entrano alla festa, perché, all’arrivo dello sposo, hanno l’olio per accendere le loro lampade; 
mentre le altre cinque rimangono fuori, perché, stolte, non hanno portato l’olio. Che cosa rap-
presenta questo «olio», indispensabile per essere ammessi al banchetto nuziale? Sant’Agostino 
(cfr Discorsi 93, 4) e altri antichi autori vi leggono un simbolo dell’amore, che non si può com-
prare, ma si riceve come dono, si conserva nell’intimo e si pratica nelle opere. Vera sapienza è 
approfittare della vita mortale per compiere opere di misericordia, perché, dopo la morte, ciò 
non sarà più possibile. Quando saremo risvegliati per l’ultimo giudizio, questo avverrà sulla base 
dell’amore praticato nella vita terrena (cfr Mt 25,31-46). E questo amore è dono di Cristo, effuso 
in noi dallo Spirito Santo. Chi crede in Dio-Amore porta in sé una speranza invincibile, come 
una lampada con cui attraversare la notte oltre la morte, e giungere alla grande festa della vita.
A Maria, Sedes Sapientiae, chiediamo di insegnarci la vera sapienza, quella che si è fatta carne 
in Gesù. Lui è la Via che conduce da questa vita a Dio, all’Eterno. Lui ci ha fatto conoscere il 
volto del Padre, e così ci ha donato una speranza piena d’amore. Per questo, alla Madre del Si-
gnore la Chiesa si rivolge con queste parole: “Vita, dulcedo, et spes nostra”. Impariamo da lei 
a vivere e morire nella speranza che non delude.

Benedetto XVI



In Comunità
Giovedì 12 Novembre ore 21.00 Adorazione Eucaristica in chiesa (fino alle ore 21.40).
Giovedì 19 Novembre ore 21.00 Adorazione Eucaristica in chiesa (fino alle ore 21.40).
Venerdì 20 Novembre ore 16.30 Incontro bambini V gr. in chiesa con d.Fabio.

Comunicazioni
- Battesimi: La celebrazione del Battesimo, a causa delle disposizioni, sarà al sabato o 
alla domenica ma non nella S.Messa.

- Sportello d’informazione e consulenza legale gratuito con avv. Caterina: al lunedì 
dalle ore 16.00 alle ore 18.00 presso il Centro Parrocchiale;

- Colletta Alimentare Caritas: ultima domenica del mese (29 novembre).

I 5 euro: continua la raccolta a sostegno delle attività del Centro Parrocchiale 
e di tutta la nostra comunità. Grazie di cuore!

5x1000 per il nostro Centro Parrocchiale: per chi volesse aiutare la 
nostra comunità anche in questo modo. CODICE: 90130110274. Grazie!

S.MESSA in streaming martedì, giovedì e venerdì alle ore 18.00 con la re-
cita dei vespri dei giorni feriali (che si possono trovare in www.liturgiadelleore.it) e al 
sabato. Alla domenica alle ore 10.00 e alle ore 18.00. Canale YouTube della Parrocchia 
Tombelle https://www.youtube.com/channel/UCuXG2HJmhrTO3huei9KnUpw.

BANCHI NUOVI della chiesa: abbiamo cambiato i banchi centrali. Come 
abbiamo già fatto nel 2010, chi avesse piacere di “acquistare” un banco come famiglia, 
o ricordare un caro defunto, può chiamare in canonica al mattino o don Fabio. Il costo 
è di € 790 a banco. Si può anche portare l’offerta mese per mese. Grazie!

Santo Rosario per tutti i defunti in cimitero a Vigonovo 
nelle domeniche 8, 15, 22 novembre alle ore 16.00.

APPUNTAMENTI


