
AVVISI PARROCCHIALI
Domenica 8 Novembre  - Giornata Nazionale del Ringraziamento  
Celebriamo domenica 8 novembre la 70^  Giornata nazionale del Ringraziamento. 
E' una giornata dedicata alla preghiera pubblica e comunitaria, nel riconoscimento 
dei doni e dei benefici ricevuti dalla Provvidenza divina.
Il primo e più importante impegno è quello della responsabilità verso i beni del 
creato, di cui gli uomini sono amministratori, non padroni; che mediante il lavoro 
devono far fruttificare e sviluppare, a beneficio dell'intera umanità.  
(MESSAGGIO DELLA COMMISSIONE EPISCOPALE ) 
NB nel nostro sito potrete trovare il l testo integrale del Messaggio per la 
Giornata nazionale del Ringraziamento, che la Chiesa italiana celebrerà  in 
questo giorno intitolato “L'acqua, benedizione della terra” 

 ANGOLO DELLA CARITÀ

Servono alimenti a lunga conservazione: tonno,olio, pelati, detersivi ecc..
Nella nostra Chiesa è sempre disponibile LA CESTA DELLA CARITÀ per la
raccolta di cibo presso l’altare del Cristo Risorto.
Per chi volesse dare un aiuto e non è in grado di provvedere in modo diretto, può
mettere le offerte nella cassetta accanto alla CESTA e/o fare versamenti sul conto
intestato a: SAN VINCENZO DE PAOLI, via Canoniche 13 TREVISO
indicando EMPORIO SOLIDALE IBAN IT 51 Z 03069 12080 100000003041 -
Intesa San Paolo TREVISO   

GRAZIE 

Ricordiamo che le elemosine non si possono più raccogliere
Chi desidera partecipare alle spese per la manutenzione della chiesa
può lasciare la sua offerta nella cassetta posta all’uscita.

GRAZIE      

 
orario apertura chiesa: 8.30 12.00 –   vietate le visite durante le celebrazioni
Sul nostro sito httpp://www.sannicolotreviso.it/ potete trovare  tutte le 
informazioni relative alla nostra Parrocchia e il foglietto settimanale 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 25,1-13) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: «1Il regno dei 
cieli sarà simile a dieci vergini che presero le loro lampade e uscirono 
incontro allo sposo. 2Cinque di esse erano stolte e cinque sagge; 3le stolte 
presero le loro lampade, ma non presero con sé l’olio; 4le sagge invece, 
insieme alle loro lampade, presero anche l’olio in piccoli vasi. 5Poiché lo 
sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. 6A mezzanotte si 
alzò un grido: “Ecco lo sposo! Andategli incontro!”. 7Allora tutte quelle 
vergini si destarono e prepararono le loro lampade. 8Le stolte dissero alle 
sagge: “Dateci un po’ del vostro olio, perché le nostre lampade si 
spengono”. 9Le sagge risposero: “No, perché non venga a mancare a noi e 
a voi; andate piuttosto dai venditori e compratevene”. 10Ora, 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. 11Più tardi arrivarono 
anche le altre vergini e incominciarono a dire: “Signore, signore,    Ma egli 
rispose: “In verità io vi dico: non vi conosco”. 13Vegliate dunque, perché 
non sapete né il giorno né l’ora». 1 
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Qualcuno ci attende in fondo a ogni notte
Nessuno dei protagonisti della parabola fa una bella figura: lo sposo con il suo 
ritardo esagerato mette in crisi tutte le ragazze; le cinque stolte non hanno 
pensato a un po' d'olio di riserva; le sagge si rifiutano di aiutare le compagne; il 
padrone chiude la porta di casa, cosa che non si faceva, perché tutto il paese 
partecipava alle nozze, entrava e usciva dalla casa in festa.                                   
Eppure è bello questo racconto, mi piace l'affermazione che il Regno di Dio è 
simile a dieci ragazze che sfidano la notte, armate solo di un po' di luce.             
Di quasi niente. Per andare incontro a qualcuno.                                                   
Il Regno dei cieli, il mondo come Dio lo sogna, è simile a chi va incontro, 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; e 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.   Ci crede  .                                                              
Ma qui cominciano i problemi. Tutte si addormentarono, le stolte e le sagge. 
Perché la fatica del vivere, la fatica di bucare le notti, ci ha portato tutti a 
momenti di abbandono, a sonnolenza, forse a mollare.                                          
La parabola allora ci conforta: verrà sempre una voce a risvegliarci, Dio è 
un risvegliatore di vite. Non importa se ti addormenti, se sei stanco, se l'attesa è 
lunga e la fede sembra appassire. Verrà una voce, verrà nel colmo della notte, 
proprio quando ti parrà di non farcela più, e allora «non temere, perché sarà Lui 
a varcare l'abisso» (D.M. Turoldo). Il punto di svolta del racconto non è la 
veglia mancata (si addormentano tutte, tutte ugualmente stanche) ma l'olio 
delle lampade che finisce.                                                                                     
Alla fine la parabola è tutta in questa alternativa: una vita spenta, una vita 
accesa. Tuttavia lo scatto in alto, l'inatteso del racconto è quella voce nel buio 
della mezzanotte, capace di risvegliare alla vita. Io non sono la forza della mia 
volontà, non sono la mia capacità di resistere al sonno, io ho tanta forza quanta 
ne ha quella Voce, che, anche se tarda, di certo verrà, a ridestare la vita da tutti 
gli sconforti, a consolarmi dicendo che di me non è stanca, a disegnare un 
mondo colmo di incontri e di luci.                                                                          
A me serve un piccolo vaso d'olio. Il Vangelo non dice in che cosa consista 
quell'olio misterioso. Forse è quell'ansia, quel coraggio che mi porta fuori, 
incontro agli altri, anche se è notte. La voglia di varcare distanze, rompere 
solitudini, inventare comunioni. E di credere alla festa: perché dal momento che
mi mette in vita Dio mi invita alle nozze con lui. Il Regno è un olio di festa: 
credere che in fondo ad ogni notte ti attende un abbraccio.
(Letture: Sapienza 6,12-16; Salmo 62; Prima Lettera di san Paolo apostolo ai 
Tessalonicesi 4,13-18; Matteo 25,1-13)

commento al Vangelo di P. E. Ronchi

DOMENICA 8 NOVEMBRE verde                   
XXXII DOMENICA TEMPO ORDINARIO

Liturgia delle ore quarta settimana
Sap 6,12-16; Sal 62; 1Ts 4,13-18; Mt 25,1-13
Ha sete di te, Signore, l’anima mia

LUNEDI’ 9 NOVEMBRE bianco    
DEDICAZIONE BASILICA LATERANENSE

Festa - Liturgia delle ore propria

Ez 47,1-2.8-9.12 opp. 1Cor 3,9c-11.16-17; Sal 45; 
Gv 2,13-22              Un fiume rallegra la città di Dio

MARTEDI’ 10 NOVEMBRE             bianco
Liturgia delle ore quarta settimana

S. Leone Magno - memoria
Tt 2,1-8.11-14; Sal 36; Lc 17,7-10
La salvezza dei giusti viene dal Signore

MERCOLEDI’ 11 NOVEMBRE bianco
Liturgia delle ore quarta settimana

S. Martino di Tours - memoria
Tt 3,1-7; Sal 22; Lc 17,11-19
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla

GIOVEDI’ 12 NOVEMBRE              rosso  
Liturgia delle ore quarta settimana

S. Giosafat – memoria
Fm 7-20; Sal 145; Lc 17,20-25
Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe

VENERDI’ 13 NOVEMBRE verde   
Liturgia delle ore quarta settimana

2Gv 1a.3-9; Sal 118; Lc 17,26-37
Beato chi cammina nella legge del Signore

SABATO 14 NOVEMBRE verde
Liturgia delle ore quarta settimana

3Gv 5-8; Sal 111; Lc 18,1-8
Beato l’uomo che teme il Signore

DOMENICA 15 NOVEMBRE verde                  
 XXXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO

Liturgia delle ore prima settimana

Pr 31,10-13.19-20.30-31; Sal 127; 1Ts 5,1-6; Mt 25,14-30
Beato chi teme il Signore
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