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XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

“A MEZZANOTTE SI ALZÒ UN GRIDO:
“ECCO LO SPOSO ! ANDATEGLI INCONTRO ! ”

Per questi fratelli la nostra Preghiera e ai familiari le nostre sentite condoglianze

L’Evangelista Ma eo andando verso la conclusione del racconto su Gesù, che avrà
il suo vertice nella Passione, Morte e Risurrezione, presenta alla sua Comunità tre
parabole (delle Vergini, dei Talenti e del Giudizio ﬁnale) per indicare come poterlo
riconoscere Vivente, dopo la “no e oscura” della Morte.
La prima di queste è quella che parla di un gruppo di ragazze che, invitate ad una
festa di nozze, stanno a endendo l’arrivo dello sposo e si stanno preparando.
Si dice che cinque sono sagge e cinque stolte, incapaci cioè, queste ultime, di prevedere l’avvenire.
Per capire meglio c’è da tener presente che ai tempi di Gesù la consuetudine che
riguardava una festa di nozze era che veniva vissuta di no e. Di conseguenza il corteo che conduceva all’incontro con lo sposo poteva essere fa o solo con la luce delle
lampade accese.
Succede che le “stolte”, cioè le incapaci a prevedere quello che poteva accadere, non
pensano a far provvista dell’olio necessario; le sagge invece, assieme alle lampade
prendono anche l’olio.
Ma che cos’è che le stolte non prevedono?
Non prevedono che l’arrivo dello sposo possa avvenire non in tempi certi…, che
possa tardare…, che ci fosse da aspe are e basta… senza sapere e capire perché.
In questa a esa le sagge non è che siano più brave delle altre, ne è prova il fa o che
tu e e dieci si assopiscono e prendono sonno.
Un’altra cosa che la parabola non dice è quanto tempo le ragazze hanno dovuto
a endere e pazientare; dice soltanto che “lo sposo tardava”.
E’ questo senso di incertezza che probabilmente ha spento la voglia di aspe are e
l’a enzione fervorosa dei primi momenti.
Forse nel tempo dell’a esa si è fa o presente anche un po’ di delusione; che non sia
stata questa la causa che le ha portate ad assopirsi e ad addormentarsi?

Sorprende anche che tra le dieci non ce n’è una un po’ più brava delle altre che
riesce a stare sveglia: si addormentano proprio tu e. Nemmeno le cinque sagge
riescono a star sveglie.
Tu e, stolte e sagge, hanno ceduto alla noia che l’a esa ha provocato e all’oscurità
della no e.
Ma é proprio nel cuore della no e, quando più nessuna a ende, quando meno si
aspe ano che qualcosa avvenga che improvvisamente risuona il grido: “Ecco lo
sposo! Andategli incontro!”.
Si, è proprio così: Gesù, per quanto tardi , tanto da far disperare della sua venuta,
prima o poi , di giorno o di no e, verrà.
Egli è capace di rompere ogni monotonia legata alla vita, anche quando arriviamo a non crederci più, a non aspe arci proprio niente, anche quando siamo demoralizzati perché abbiamo già perso non una sola di occasioni giunte in precedenza.
E’ vero, quello che più provoca delusione è perché sappiamo bene che di occasioni
ne abbiamo perse e non poche.
Tu e queste cose che sto dicendo, se sorprendono me non sorprendono per nulla
Gesù; Egli non è mai deluso di me.
S. Paolo nella seconda le era a Timoteo dice: “Se noi siam o infed eli egli rim ane
fedele, perché non può rinnegare se stesso”.
Quando la no e sembra aver invaso tu o di noi, quando tu e le lampade si sono
spente, quando ci sentiamo immersi in un sonno profondo… Gesù è capace di
venirci incontro, di sorprenderci con il suo arrivo e anche per noi, da qualche
parte, da qualcuno giungerà il grido: “Ecco lo sp o so ! And ate gli inco ntro ”.
E’ per questo che occorre aver in serbo l’olio che alimenta la lampada della nostra
vita per potergli andare incontro.
Sì, Gesù non arriva mai se non siamo disposti e pronti ad andargli incontro.
Don Alessandro

L’INCONTRO DI MARTEDÌ 14
In questi mesi si conclude il mandato quinquennale del Consiglio Pastorale e del Consiglio per la Gestione Economica.
Invitati dalla Diocesi, vorremmo prendere l’occasione di questa scadenza per compiere
un tentativo di verifica della vita della nostra Comunità Parrocchiale, negli anni 2013 –
2018, ponendo attenzione agli aspetti che più la contraddistinguono.
A questo impegno sono particolarmente invitate le persone che fanno parte dei Consigli Pastorale e per la Gestione Economica, i Catechisti, gli Accompagnatori dei genitori, gli Animatori dei gruppi ragazzi e giovani.
L’incontro si terrà alla Scuola Materna, alle ore 20,45

INCONTRO DEL COORDINAMENTO VICARIALE
Anche quest’anno nel prossimo fine settimana, venerdì sera e sabato mattina, i sacerdoti e i vicepresidenti del Consigli Pastorali Parrocchiali del Vicariato si incontreranno per tener vivo uno spirito di comunione e di collaborazione tra le Parrocchie.
Sarà ripetuta l’esperienza, ben riuscita lo scorso anno, di un incontro con i quattro Sindaci di Dolo, Fiesso d’Artico, Pianiga, S. Maria di Sala che rifletterà sul
tema delle Povertà che caratterizzano il nostro territorio.

ATTIVITÀ DELLA SETTIMANA
Lunedì 13: ore 20.30 Gr uppo di II - III superiore.
Mercoledì 15:
ore 15.00 Gr uppo “Mani Oper ose”; ore 19.30 Gr uppo di III Media;
ore 20.45 Gr uppo di IV - V superiore.
Giovedì 16: ore 20.30 pr ove di canto per la Cor ale; ore 19.45 Gr uppo di I super ior e.
Venerdì 17: ore 15.30 incontr o di Pr eghier a a Gesù Miser icor dioso.

GRAZIE, PAPA FRANCESCO…!!!
Ti ringraziamo Papa Francesco perché hai avuto una bella idea
e hai iniziato a realizzarla Mercoledì scorso:
aiutarci a riscoprire il valore e il significato della Messa della Domenica.
Chi desidera può trovare ogni domenica, in chiesa,
il testo della Catechesi.

Sabato 18: dalle 9.00 alle 11.00 “Por ta Amica”;
Sabato 18 - domenica 19 RACCOLTA ALIMENTARE PORTA A PORTA
Dalle 15.00 alle 18.00. Per r accoglier e gener i alimentar i a lunga conser vazione per
le famiglie bisognose della nostra comunità.
Domenica 19: dalle 9.45 ACR.

CINEMA ITALIA
Vita da giungla: domenica 12 or e 15.30; sabato 18 or e 18.15; domenica 19 or e 15.30.
L’altra metà della storia: mar tedì 14 or e 18.30; mer coledì 15 or e 21.00.
Victoria e Abdul: domenica 12 or e 18.00 e 20.30; mar tedì 14 or e 21.00; mer coledì 15 or e 18.30
Miss Sloane: lunedì 13 or e 20.30.

