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CAMMINARE INSIEME
7.11.2020 XXXII DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO A)

“ Non perdere
l’incontro
con Gesù!”
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, aprici!”. 12Ma egli rispose: “In verità io vi dico: non vi
conosco”. 13Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l’ora».
Commento al Vangelo a cura di Padre Ermes Ronchi
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.

AVVISI PER LE PARROCCHIE DI SAN ZENONE E SANTA MARIA
MADDALENA

RICORRENZA TUTTI I SANTI E MEMORIA DEFUNTI…
Nonostante le restrizioni abbiamo celebrato questi appuntamenti al
meglio…
Tutto si può fare nel rispetto delle regole… la parrocchia non si
ferma… Aspettiamo il ritorno in chiesa di tanti parrocchiani ancora…
DOMENICA DEL POPOLO
“Il Popolo” è il settimanale diocesano che ci aggiorna su tutti gli
appuntamenti della diocesi: è un aiuto per camminare con le altre
parrocchie seguendo le direttive del Vescovo e degli organismi
diocesani…
Oggi lo offriamo per chi è direttamente impegnato in parrocchia;
abbonarsi sarebbe una spesa buona e utile…
Aiuta a vivere alcune giornate particolari i proposti dalla chiesa
universale e dalla diocesi…
FESTA DI RINGRAZIAMENTO…
VILLOTTA: SANTE MESSE SABATO ORE 16.30 E
DOMENICA ORE 9.30
Questa scelta di orari è per permettere a tutti di partecipare in chiesa,
date le restrizioni Covid…
LUNEDÌ IN DUOMO NON SARA’ CELEBRATA LA MESSA
DELLA SERA
GIOVEDÌ ORE 17.30 ADORAZIONE…
CAMBIAMENTI NELLA MESSA E NEL PADRE NOSTRO
Con la prima domenica di avvento ci saranno dei piccoli cambiamenti
nelle formule di preghiera: entrerà in vigore il nuovo messale, terza
edizione dopo il Concilio Vaticano II°.
Per cogliere il perché di queste novità e vivere insieme questo
momento martedì 17 novembre in duomo alle ore 18.15 ci sarà il
responsabile della liturgia della diocesi che ci aiuterà in questo nuovo
cammino. L’incontro durerà un’ora..

Aspetto chiunque desidera, in particolare i lettori, le catechiste, il
consiglio pastorale, la Caritas e gli animatori della liturgia…
Un piccolo aiuto, ma importante…
IL PADRE NOSTRO CAMBIERA’ nella formula che già sappiamo:
non più “non ci indurre in tentazione” ma “non abbandonarci alla
tentazione”. ( HALLELUJA!!!)
Anche questo verrà spiegato bene durante l’incontro del 17 novembre.
Per aiutarci a memorizzare questa formula verrà distribuito a tutti i
bambini, ragazzi e giovani che frequentano catechismo un foglio con la
nuova edizione.Lo distribuiremo durante le Ss. Messe domenica 15
novembre: è il segno di questo nuovo anno catechistico..
CATECHISMO RIPRENDE?
Con le catechiste delle varie classi e di ambedue le parrocchie stiamo
valutando la ripresa in presenza al più presto…
In queste settimane abbiamo stimolato alla partecipazione della santa
messa: parecchi lo hanno fatto e con questi riprenderemo.
DOMENICA 15 NOVEMBRE “DOMENICA DEI POVERI”
Sappiamo che è stata istituita dal papa Francesco alcuni anni fa’;
eravamo abituati a celebrarla con un pranzo di solidarietà… era un
momento bello di comunità…
Il covid 19 ci fa essere prudenti, per cui non organizziamo questo
momento. Però, per mantenere viva la solidarietà, proponiamo di
versare in chiesa 12.euro, l'equivalente del costo del pranzo, cosi
creiamo un piccolo fondo per continuare l’aiuto alle famiglie della
parrocchia in difficoltà.
Già lo facciamo, ma con l’aiuto di tutti faremo ancora meglio e di più…
MERCATO E S.MESSA DELLE ORE 10.00 DEL MARTEDÌ…
Oltre ad un giro per le bancherelle, fate un salto in chiesa per
partecipare alla S.Messa…
CONFESSIONI…
Sono sempre disponibile… basta accordarci…
IL CAMMINARE INSIEME E’ ONLINE!!!
Cercami alla pagina: http://www.parrocchieaviano.it/camminare-insieme/
Tieniti aggiornato sulle iniziative delle parrocchie ed eventi
alla pagina Facebook Parrocchie Aviano

