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Nella notte, la voce dello sposo che risveglia la vita
Una parabola difficile, che si chiude con un esito duro («non vi conosco»), piena
di incongruenze che sembrano voler oscurare l'atmosfera gioiosa di quella festa
nuziale. Eppure è bello questo racconto, mi 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; 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. Tutti i protagonisti della parabola fanno brutta
figura: lo sposo con il suo ritardo esagerato che mette in crisi tutte le ragazze; le
cinque stolte che non hanno pensato a un po' d'olio di riserva; le sagge che si
rifiutano di condividere; e quello che chiude la porta della casa in festa, cosa che
è contro l'usanza, perché tutto il paese partecipava all'evento delle nozze...
Gesù usa tutte le incongruenze per provocare e rendere attento l'uditorio.
Il punto di svolta del racconto è un grido. Che rivela non tanto la mancata
vigilanza (l'addormentarsi di tutte, sagge e stolte, tutte ugualmente stanche) ma
lo spegnersi delle torce: Dateci un po' del vostro olio perché le nostre lampade si
spengono... La risposta è dura: no, perché non venga a mancare a noi e a voi.
Andate a comprarlo.
Matteo non spiega che cosa significhi l'olio. Possiamo immaginare che abbia a
che fare con la luce e col fuoco: qualcosa come una passione ardente, che ci
faccia vivere accesi e luminosi. Qualcosa però 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» (Mt 5,16).
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. «Signore,
Signore, aprici!». Manca d'olio chi ha solo parole: «Signore, Signore...» (Mt
7,21), 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 ridesta la vita da tutti gli sconforti, che mi consola
dicendo che di me non è stanca, che disegna un mondo colmo di incontri e di
luci. A me basterà avere un cuore che ascolta e ravvivarlo, come fosse una
lampada, e uscire incontro a chi mi porta un abbraccio.
P. Ermes Ronchi (Letture: Sap 6,12-16; Sal 62; 1Ts 4,13-18; Mt 25,1-13)

LE MESSE DELLA SETTIMANA
SABATO 11 NOVEMBRE:
Perarolo
ore 18.30 7° Bedin Rino;
Casara Giancarlo; A° Peruffo Bertilla,
def.Fam. Amedeo e Rosolinda.
Torri
ore 19.00 A° Buson
Mariano; A° Consolaro Lino.
DOMENICA 12 NOVEMBRE:

Vilabalzana ore 9.45 A° Dalla
Rosa Margherita e def. Fam.; Def.Fam.
Volpato; Nicoletti Guido e def. Fam.;
A° Casarotto Agnese, Mattiello Pietro,
Maria e Rosa
MARTEDÌ 14 NOVEMBRE:
Lapio - Lago ore 15.00
Pianezze
ore 15.00
Fimon
ore 19.00

Arcugnano ore 8.30 A° Simoni
Franco.
ore 11.15 A° Donà Vittorio;
Tronca Giovanni e Massignani Pierina, MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE:
Def. Fam. Lotti Silvio, Bertolo Silvano.
Torri
ore 9.00
Torri
ore 8.45 Def fam Matteazzi Arcugnano ore 9.00
e Dalla Stella.
ore 11.15 A° Casetto Ernesto GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE:
Lapio
ore 10.00 30° Valdemarca S. Gottardo ore 15.00
Maria; Valdemarca Antonio e Graziella; Perarolo
ore 16.00
Domenico, Maria e Pietro Marangoni;
Girardi Nerino; Severino, Giorgio e def.
VENERDÌ 17 NOVEMBRE:
Fam Trentin Zamboni.
Fimon
ore 10.00 Zanotto Romilda; Arcugnano ore 9.00
ore 9.00
Ivonne; Nadia, Enzo e Davide; Def fam Torri
Berno; Bortolon Luigi, Francesco e
Mariano; def fam Nicoletti Giuseppe.
Perarolo ore 10.00

SABATO 18 NOVEMBRE:
Perarolo
ore 18.30 Bedin
Agostino, Rino, Bruno e Vittorio.

Pianezze ore 11.00 A° Iseppi Silvano
Torri
ore 19.00
e def fam; Tumelero Giovanni;
A° Valdemarca Luigi; Gomiero Lina;
Casarotto Rosetta; Valdemarca Carlo,
Maria e Rosina; Di Ferdinando Maria; DOMENICA 19 NOVEMBRE:
A° Frigo Tommaso e Silvia.
Arcugnano ore 8.30 A° Carraro
Lino.
S. Gottardo ore 11.00 7° Maria
ore 11.15 A° Culetto
Padovan
Elisabetta e def. Fam. Culetto; Def.
Famiglie Bruscato, Lotti, e Gianello.

Torri
ore 8.45 Attilio, Clorinda,
Gilberto, Luciano e Benito Muraro; Gian
Pietro De Toni.
ore 11.15

30° Maria Teresa Crema; A° Valle
Giovanna, Zanotto Rocco, Zanotto
Amalia, Rodolfo e Teresa, Ciscato
Tullio, Rina e Lindo, Dal lago Rina
e Sterchele Imelda.

Lapio
ore 10.00 Antonio Trentin;
Cesare e Teresa Dal Lago; Antonia e
Pianezze
ore 11.00
Cesare Gottardi; A° Finotti Rosa;
Perarolo
ore 10.00
Carlino e Lucia Borile; Maria Teresa,
Anna Maria ed Eugenio Pavan.
S. Gottardo ore 11.00

Fimon
ore 10.00 30° Bortolon Villabalzana ore 9.45 Cappellaro
Natalino, Casarotto Antonio,Primo, Luigi Cesare, Maria, Agnese e Pia;
e def. Fam. Valdemarca; Francesco;
A° Rappo Marcella e Posenato Lucio.
Severina, Cornelio, e Giuseppe;

IN QUESTA SETTIMANA
w

Domenica 12/11 con la celebrazione delle ore 11.15 a Torri inizierà il
percorso catechistico dei bambini di prima elementare con le loro famiglie.

w

Domenica 12/11 in tutte le Parrocchie, distribuzione dei ciclamini con
raccolta offerte per la Scuola Materna Pasini.

w

Lunedì 13/11 ore 20.30 a Torri si riunisce il Gruppo Liturgico dell’Unità
Pastorale.

w

Mercoledì 15/11 e 22/11 ore 20.45 si riunisce il Coro unitario per preparare i canti per la celebrazione della Cresima.

w Giovedì 16/11 ore 18.00 a Torri si incontrano le catechiste del 1° Anno
dell’Itinerario Eucaristico.
w

Giovedì 16/11 ore 20.30 a Torri e Fimon incontro di ascolto e condivisione della Parola di Dio.
Venerdì 17/11 ore 20.30, nella Chiesa del Seminario di Vicenza,
Veglia di inizio anno sinodale dei giovani,
“Che cosa cercate?”- Dal desiderio all’incontro.

w

Domenica 19/11 alle ore 11.15 a Torri celebreremo la Festa degli
Anniversari di Matrimonio per tutte le coppie che ricordano un anniversario importante (15°, 20°, 25°...) delle loro nozze. Alla celebrazione
seguirà la possibilità, per chi lo desidera, di pranzare assieme. Per
informazioni contattare la segreteria di Unità Pastorale (0444 533885
dalle ore 10.00 alle ore 12.00).

w
w

Domenica 19/11, nel pomeriggio, Ritiro e Confessioni per genitori,
padrini, madrine e Cresimandi a Villa S. Carlo (Costabissara).
Domenica 19/11 si celebra la 1^ Giornata mondiale dei Poveri.

Santa Giustina Arcugnano:
w Tutti i venerdì dalle ore 15.00 alle ore 16.00 Adorazione Eucaristica.
San Bernardino Perarolo:
w Da giovedì 16/11 la S. Messa delle ore 16.00 sarà celebrata nella chiesetta
delle suore.

PROMEMORIA
w

Lunedì 20/11 ore 20.30 a Torri avremo la possibilità di sostare nell'Adorazione Eucaristica.

w

Mercoledì 22/11 alle ore 19.00 a Torri incontro con le catechiste di 2°
elementare.

w

Sabato 25/11 alle ore 8.30 a Torri incontro con i gruppi ministeriali e
referenti parrocchiali.

w

Sabato 25/11 alle ore 16.00 a Torri celebrazione del Sacramento della
Cresima per 51 ragazzi di 3^media della nostra Unità Pastorale. Vista la
vicinanza di orario, viene sospesa la Messa delle ore 18.30 di Perarolo,
rimane la Messa di Torri delle ore 19.00.

w

Domenica 26/11 ad Arcugnano alle ore 18.00 Concerto di Musica Antica.

w

Lunedì 27/11 ore 20.30 a Torri si incontrano le catechiste del 2° Anno
dell’Itinerario Eucaristico.

w

Martedì 28/11 ore 20.30 si riunisce il Consiglio Pastorale Parrocchiale di
Arcugnano.

w

Mercoledì 29/11 ore 20.30 si riunisce il Consiglio Pastorale Parrocchiale
di Perarolo.

