
 

Dal Vangelo secondo Matteo        Mt 25,1-13 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: “Il regno dei cieli è simile a 

dieci vergini che, prese le loro lampade, uscirono incontro allo sposo. Cinque di esse erano 

stolte e cinque sagge; le stolte presero le lampade, ma non presero con sé olio; le sagge 

invece, insieme alle lampade, presero anche dell’olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo 

tardava, si assopirono tutte e dormirono. A mezzanotte si levò un grido: Ecco lo sposo, 

andategli incontro! Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. E 

le stolte dissero alle sagge: Dateci del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono. Ma 

le sagge risposero: No, che non abbia a mancare per noi e per voi; andate piuttosto dai 

venditori e compratevene. Ora, mentre quelle andavano per 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 vi dico: non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno 

né l’ora”.  
 

Una parabola difficile, che si chiude con un esito duro, che sembra voler 
oscurare l’atmosfera gioiosa della festa nuziale. Eppure è bello questo racconto, 
piace sentire che il Regno è simile a dieci ragazze che sfidano la notte, armate 
solo di un po’ di luce. Di quasi niente. Che il Regno è simile a dieci piccole luci 
nella notte, a gente coraggiosa che si mette per strada e osa sfidare il buio e il 
ritardo del sogno; che ha l’attesa nel cuore, perché aspetta qualcuno, uno sposo, 
un po’ d'amore dalla vita, lo splendore di un abbraccio in fondo alla notte. Ma 
qui cominciano i problemi: le vergini si addormentano. Il punto di svolta del 
racconto è un grido. Che rivela non tanto la mancata vigilanza ma lo spegnersi 
delle torce... “Dateci un po’ del vostro olio perché le nostre lampade si 
spengono”. Ma la risposta è dura: No. Andate a comprarlo. Matteo non spiega 
che cosa significhi l'olio. È però qualcosa che non può essere né prestato, né 
diviso. Illuminante a questo proposito è una espressione di Gesù: «risplenda la 
vostra luce davanti agli uomini e vedano le vostre opere buone». 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”. Manca d’olio chi ha solo 
parole, chi dice e non fa. Ma il perno attorno cui ruota la parabola è quella voce 
nel buio della mezzanotte, 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 ridesterà la vita da tutti gli 
sconforti, che già oggi mi consola dicendo che di me non è stanca, disegnando 
così un mondo colmo di incontri e di luci. 
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    XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

VEGLIATE PERCHÉ NON SAPETE NÉ IL GIORNO NÉ L’ORA! 

� � � � � � � � � � � � � � � �  
 

PRESENTAZIONE DELLA  
NUOVA EDIZIONE DEL MESSALE ROMANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dalla prima Domenica di Avvento, il prossimo 29 Novembre, 

le Diocesi della Regione Ecclesiastica Triveneta -tra cui la 

nostra Chiesa Tergestina- adotteranno la terza edizione in 

lingua italiana del Messale Romano. Il nuovo libro liturgico 

accompagnerà le Celebrazioni Eucaristiche di tutta Italia a 

partire dalla successiva Domenica di Pasqua.  

Per prepararci a vivere, a partire dall’Avvento, la S. Messa con 

la nuova traduzione, invito tutti i membri del Gruppo 

Liturgico, i membri dei Cori Parrocchiali, i Catechisti e gli 

Animatori e tutti coloro che lo desiderassero ad un  
 

INCONTRO DI PRESENTAZIONE DEL NUOVO MESSALE  

DOMENICA 15 NOVEMBRE 2020  

ALLE ORE 16.30 IN CHIESA 
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PARROCCHIA “SS. ERMACORA E FORTUNATO MARTIRI”:  tel/fax 040-417038     cell. Parroco 3490691189  
                     e-mail: parrocchiadiroiano@libero.it                                   sito: www.parrocchiaroiano.it 
SS.MESSE: Domenica 8.00 - 9.00 (slo) - 10.00 - 11.30 - 19.00  Sabato (prefestiva) 19.00 
 Feriali 7.15 (slo) - 08.00 - 18.00   
UFFICIO PARROCCHIALE: LUNEDÌ DALLE 18.30 ALLE 20.00 E SABATO DALLE 09.00 ALLE 11.00 
ORATORIO: DURANTE L’EMERGENZA COVID RESTA APERTO SOLO PER I MOMENTI FORMATIVI E LA CATECHESI 
CONFESSIONI: POMERIGGI DALLE 16.30 ALLE 18.00 (COMPATIBILMENTE CON LA DISPONIBILITÀ DEI SACERDOTI) 



COMUNICAZIONI PARROCCHIALI 

DOMENICA 8 
XXXII 

T. ORDINARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LUNEDÌ 9 
DEDICAZIONE 

BAS. LATERANENSE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARTEDÌ 10 
S. LEONE MAGNO 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

MERCOLEDÌ 11 
S. MARTINO 

 
 
 
 
 
 

GIOVEDÌ 12 
S. GIOSAFAT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VENERDÌ 13 
 
 
 
 
 
 

SABATO 14 
 
   
 
 
 
 

 
DOMENICA 15 

XXXIII 
T. ORDINARIO 

 

INFORMAZIONI 
 

� GRUPPO GIOVANI PARROCCHIALE: questa Domenica, alle ore 
20.00, in Chiesa, incontro per tutti i giovani dai 18 ai 30 anni 
che desiderano fermarsi a riflettere assieme sull’Enciclica di 
Papa Francesco “Fratelli tutti”. .  
 

� DIRETTIVO DELL’ORATORIO: come concordato in sede di 
Assemblea, Martedì 10 Novembre, alle ore 18.30 presso la 
Sagrestia, si riunirà il Nuovo Direttivo del “CGR-NOI” per la 
scelta delle cariche previste dallo Statuto (Presidente, 
Vicepresidente e Segretario). 
 

� INCONTRO VOLONTARI CENTRO CARITÀ E S. VINCENZO: Giovedì 
prossimo 12 novembre, alle ore 18.00, in Oratorio, avevamo 
programmato il primo incontro di formazione con i Volontari 
del Centro della Carità e della S. Vincenzo parrocchiale. Data 
l’attuale situazione legata al Covid, in rispetto alle indicazioni 
dateci dal Vescovo per rispettare il nuovo DPCM, l’incontro di 
Novembre è sospeso. Se la situazione andrà migliorando, ci 
ritroveremo per l’appuntamento di Dicembre. 
 

� INCONTRO DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE: come da 
lettera di convocazione sempre Giovedì 12 Novembre, alle ore 
20.00 in Chiesa, il nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale si 
riunirà per stendere il Calendario Parrocchiale e programmare i 
tempi di Avvento e Natale. Affido l’incontro alla vostra preghiera. 
 

� DOMENICA DELLA CARITÀ: la prossima Domenica, 15 
Novembre, la Chiesa celebrerà la IV Giornata Mondiale dei 
Poveri. Il titolo di quest’anno è: “Tendi la tua mano al 
povero” (cfr Sir 7,32). “La scelta di dedicare attenzione ai poveri 
– scrive Papa Francesco – non può essere condizionata dal tempo 
a disposizione o da interessi privati, né da progetti pastorali o 
sociali disincarnati. Non si può soffocare – sottolinea – la forza 
della grazia di Dio per la tendenza narcisistica di mettere sempre 
sé stessi al primo posto” (Messaggio GMP, 3). Il Papa focalizza la 
questione su un trinomio inscindibile: preghiera, affidamento a 
Dio, gesti concreti di carità. Per questo motivo invito tutta la 
Comunità parrocchiale a pregare per coloro che sono nel 
bisogno, ad affidare a Dio i membri della nostra Conferenza di 
S. Vincenzo ed i Volontari del Centro della Carità, a compiere un 
gesto concreto di carità continuando a portare generi alimentari 
per sostenere i bisognosi della parrocchia. Grazie di cuore a tutti! 

 

� S. Messe: 08.00 def. Mario, Giulia e Gina 
09.00 def. Anton, Nino, Terezija e Santa 
10.00 def. Mario e Lina 
11.30 per la comunità  
19.00 def. Carmela e Gina 

� Ore 18.30 Vespero 
� Ore 20.00 Gruppo Giovani (in Chiesa) 
 

� S. Messe: 07.15 def. za vse pokojne 
08.00 def. Loredana, Maria e Guido 
18.00 def. Immacolata 

� dalle ore 8.30 alle 9.30 Adorazione Eucaristica 
� Ore 19.30 Gruppo Adolescenti 1a-4a  superiore 
 

� S. Messe: 07.15 def. za duše v vican 

08.00 def. Bianca 
18.00 def. Rita 

� dalle 15.15 alle 18.00 catechismo 1a,2a,3a elem. 
� Ore 20.00 Rinnovamento nello Spirito 
 

� S. Messe: 07.15 def. 
08.00 def. Claudio 
18.00 def. Carmela e Teresa 

� dalle 15.15 alle 18.00 catechismo 4ae 5a elem. 
 

� S. Messe: 07.15 def.  
08.00 def. Elisabetta 
18.00 def. Fernanda e Ladislao 

 

� S. Messe: 07.15 def. Gabrijela e Mateska 
08.00 def. Anime del Purgatorio 
18.00 def. Gervasio e Bice 

� Ore 16.15-18.30 Gruppi di 1a e 2a media 
 

� S. Messe: 07.15 def. 
08.00 def. Francesco e Maria 
19.00 def. Antonio e Benedetta 

� Ore 11.30 Gruppo Ministranti  
 

� S. Messe: 08.00 def. Bruno e Valentino 
09.00 def. Marko 
10.00 def. Ada, Enrico e Luciano  
11.30 per la comunità  
19.00 def. Nives, Angelo ed Ezio 

� Ore 16.30 Presentazione del nuovo Messale 
� Ore 18.30 Vespero 


