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8 novembre 2020 

Prima Lettura Sap 6,12-16 
La sapienza si lascia trovare da quelli che la cercano. 
Dal libro della Sapienza 
La sapienza è splendida e non sfiorisce, 
facilmente si lascia vedere da coloro che la amano 
e si lascia trovare da quelli che la cercano. 
Nel farsi conoscere previene coloro che la desiderano. 
Chi si alza di buon mattino per cercarla non si affaticherà, 
la troverà seduta alla sua porta. 
Riflettere su di lei, infatti, è intelligenza perfetta, 
chi veglia a causa sua sarà presto senza affanni; 
poiché lei stessa va in cerca di quelli che sono degni di lei, 
appare loro benevola per le strade 
e in ogni progetto va loro incontro. 

Salmo Responsoriale Sal 62 

Ha sete di te, Signore, l’anima mia. 

O Dio, tu sei il mio Dio, 
dall’aurora io ti cerco, 
ha sete di te l’anima mia, 
desidera te la mia carne 
in terra arida, assetata, senz’acqua. 

Così nel santuario ti ho contemplato, 
guardando la tua potenza e la tua gloria. 
Poiché il tuo amore vale più della vita, 
le mie labbra canteranno la tua lode. 

Così ti benedirò per tutta la vita: 
nel tuo nome alzerò le mie mani. 
Come saziato dai cibi migliori, 
con labbra gioiose ti loderà la mia bocca. 

Quando nel mio letto di te mi ricordo 
e penso a te nelle veglie notturne, 
a te che sei stato il mio aiuto, 
esulto di gioia all’ombra delle tue ali. 

Seconda Lettura 1Ts 4,13-18 
Dio, per mezzo di Gesù, radunerà con lui coloro che sono morti. 



Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicési 

Non vogliamo, fratelli, lasciarvi nell’ignoranza a proposito di quelli che sono 
morti, perché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Se infatti 
crediamo che Gesù è morto e risorto, così anche Dio, per mezzo di Gesù, 
radunerà con lui coloro che sono morti. 
Sulla parola del Signore infatti vi diciamo questo: noi, che viviamo e che saremo 
ancora in vita alla venuta del Signore, non avremo alcuna precedenza su quelli 
che sono morti. Perché il Signore stesso, a un ordine, alla voce dell’arcangelo e al 
suono della tromba di Dio, discenderà dal cielo. E prima risorgeranno i morti in 
Cristo; quindi noi, che viviamo e che saremo ancora in vita, verremo rapiti 
insieme con loro nelle nubi, per andare incontro al Signore in alto, e così per 
sempre saremo con il Signore. Confortatevi dunque a vicenda con queste parole. 

Canto al Vangelo (Mt 24,42.44) 
Alleluia, alleluia.  Vegliate e tenetevi pronti, perché, nell’ora che non immaginate, 
viene il Figlio dell’uomo.  Alleluia. 

  Vangelo Mt 25,1-13 
Ecco lo sposo! Andategli incontro! 
Dal Vangelo secondo Matteo 

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 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”. 
Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l’ora». 

 Settimana Domenica 

SACRAMENTINI mattino adorazione   Ore 17.30 S. Messa Ore 8.30 - 11.00 - 17.30 S. Messa 

MADONNA DEI CAMPI 

SORISOLE 
Ore 9.00 – sabato ore 18.00 prefestiva 

Ore 20.00 prefestiva 

Ore 9.30 – S. Messa 

Ore 7.30 10.30 e 18.30 S. Messa 

RAMERA Ore 8,00 martedì e giovedì  

Ore 18.00 lun, mer, ven, sabato prefestiva 

Ore 8.00 – 10.30 S. Messa  

Petos e serale sospese 



Qualche parola dal parroco: 
 
1. Triduo dei defunti per continuare a trasformare la morte da 
tragedia a via di resurrezione, parola dimenticata dal nostro 
vocabolario civile. Grazie a chi sta partecipando e rendendolo 
possibile agli altri. La tragedia è un dramma che come finale la morte, 
mentre la morte per chi è credente è un inizio di completamento e 
chiarificazione. Vivere ogni giorno della vita, come se fosse l’ultimo, 
permette di non rinviare questo giudizio di onestà e quindi non 
sciupare il tempo e averne il timore del trascorrere. La distrazione del 
benessere, forse meglio definirlo “ben avere” ci illude che con la 
pancia piena anche la testa trovi pace. In realtà non succede perché 
è solo il cuore a mettere pace fra pancia (ingorda) e testa 
(pensierosa), facendoci sentire amate e amare. Il tempo non sciupato 
che entra nella vita eterna è quello vissuto nell’amore, nella carità: 
essere felice che un altro sia felice. La nostra cultura onnipotente si è 
nascosta nel dolcetto e scherzetto per non parlare seriamente della 
morte come possibilità di vita, e di vita nuova, riconoscendo gli errori 
di una globalizzazione dell’egoismo e dell’inferno. Il lumino rosso 
acceso nelle chiese ci ricorda che frequentandolo nei momenti solitari 
della settimana potremo ricevere quella forza intima che vince la 
nostra paura personale di morire perché viene dalla resurrezione di 
Gesù, unico nostro bello e possibile ancora contatto con i nostri cari 
defunti e anche quelli vivi.  
 

2. Il vangelo di oggi ci presenta le lampade accese con l’olio di scorta, 
che ricorda come le questioni del cuore non si possono travasare 
(possibile illusione da educatori…?) nel cuore di nessuno, solo 
testimoniare: sembrano poco caritatevoli quelle sagge. Ma in realtà 
questa parabola insegna la testimonianza, che è maggiore 
dell’insegnamento. La testimonianza delle vergini sagge è 
considerare il proprio limite e preparare perciò una scorta: umiltà e 
intelligenza le qualità dei santi. La santità del mese di novembre si 
incontra con la carità come chiave di accesso al paradiso terrestre e 
celeste, oggi la carità di vicinato di una telefonata o una 
commissione a distanza potrebbero essere molto. 
 

3. Il lockdown ci costringe a mantenere la sospensione della 
catechesi, perciò inviteremo ragazzi e famiglie alle S. Messe feriali e 
festive secondo l’ordine che trovate anche in questo foglietto. Alla 
domenica il vespro per incontrarci con le elementari. 
  



 
 

L’AGENDA della SETTIMANA - Parroco: paolo.riva@iol.it e 3460363024 

XXXII domenica del TO 

Anno A 

Sap 6,12-16; Sal 62; 1Ts 4,13-18; 

Mt 25,1-13 

Ecco lo sposo! Andategli incontro! 

8 
Domenica 

PONTERANICA - Triduo dei DEFUNTI: paradiso? 
Ore 08.00 - S. Messa  
Ore 10.30 - S. Messa (seconda media) 

Ore 14.00 – Benedizione delle tombe al cimitero 

Ore 15.00 – Vespro e adorazione 

Ore 16.00 – Lotto dei morti 

Ore 18.30 – S. Messa (x tutti i defunti) 

ROSCIANO 

Ore 17.00 - S. Messa (x Ida e famiglia) 

DEDICAZIONE DELLA BASILICA 

LATERANENSE 

Ez 47,1-2.8-9.12 opp. 1Cor 3,9c-

11.16-17; 

Sal 45; Gv 2,13-22 

Parlava del tempio del suo corpo. 

9 
Lunedì 

PONTERANICA 
Ore 15.00 – Funerale di Sirtoli Rina 

S. Leone Magno 

Tt 2,1-8.11-14; Sal 36; Lc 17,7-10 

Siamo servi inutili. Abbiamo fatto 

quanto dovevamo fare. 

10 
Martedì 

PONTERANICA 
Ore 16.45 - S. Messa (2 elementare) (x Ernica e  

                                                                    Mario) 

S. Martino di Tours 

Tt 3,1-7; Sal 22; Lc 17,11-19 

Non si è trovato nessuno che tornasse 

indietro a rendere gloria a Dio, all’infuori 

di questo straniero. 

11 
Mercoledì 

PONTERANICA 
Ore 16.45 - S. Messa  (3 elementare) (x Santo, 

Caterina e Flaviana) 

S. Diego 

Fm 7-20; Sal 145; Lc 17,20-25 

Il regno di Dio è in mezzo a voi. 

12 
Giovedì 

PONTERANICA 
Ore 16.45 - S. Messa (4 elementare) (x Giovanni) 
Ore 20.30 – riunione genitori 3 elementare in  

https://www.gotomeet.me/RenzoBaggi/upp_catechisti 

ROSCIANO 

Ore 18.00 – liturgia della parola e comunione 

S. Omobono 

2Gv 1a.3-9; Sal 118; Lc 17,26-37 

Così accadrà nel giorno in cui il Figlio 

dell’uomo si manifesterà. 

13 
Venerdì 

PONTERANICA 

Ore 16.00 – esposizione e adorazione 

Ore 16.45 – S. Messa (5 elementare) 

Ore 19.30 – Confessioni e ascolto dal parroco in chiesa 

Ore 20.00 – Ufficio dei Defunti 

3Gv 5-8; Sal 111; Lc 18,1-8 

Dio farà giustizia ai suoi eletti che 

gridano verso di lui. 

14 
Sabato 

PONTERANICA 

Ore 18.00 - S. Messa (x Flora) 

Ore 18.30 - S. Messa (1 media) (x Giacomo) 

ROSCIANO 

Ore 17.00 – S. Messa (x Giovanni, Ernesto, Michele) 

XXXIII domenica del TO 

Anno A 

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. 

15 
Domenica 

PONTERANICA 
Ore 08.00 - S. Messa (x Emilia e Paolo) 

Ore 10.30 - S. Messa (2 media) 

Ore 15.00 – Vespro (3 elementare) 

ROSCIANO 

Ore 17.00 - S. Messa (x Piero Zanardi) 

mailto:paolo.riva@iol.it
https://www.gotomeet.me/RenzoBaggi/upp_catechisti

