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Vigilare ed aspettare 

nella speranza, anche 

se è notte, è sapienza; 

non tenersi pronte 

per l’ora è insipienza 

per le vergini della 

parabola del Vangelo 

di oggi. Nell’ora della 

morte l’uomo deve 

avere presso di sé 

l’olio della sua pron-

tezza, non può torna-

re indietro per acqui-

starsi chissà dove 

questa prontezza. 

Viene ammesso chia-

ramente nella para-

bola che le ore della 

notte e dell’incertezza 

possono essere lun-

ghe, che nel tempo 

della vita può esserci 

anche per i prudenti 

qualcosa come un 

“appisolarsi”, tuttavi-

a nel Cantico dei 

Cantici si legge: “Io 

dormo ma il cuore 

vigila”(5,2). Una 

prontezza nei ri-

guardi  Dio può 

essere viva in ogni 

momento anche in 

mezzo agli affari 

mondani. 

L’impossibilità a di-

stribuire l’olio delle 

cinque fra le dieci 

vergini non ha niente 

a che vedere con il 

mistero della comu-

nione dei santi, dove 

ogni santo è disposto 

a partecipare agli al-

tri tutto ciò che è suo. 

Si tratta del raggiun-

gimento della santità 

stessa che come tale 

non è partecipabile. 

Le vergini poi che 

arrivano e bussano 

troppo tardi, che ven-

gono ricacciate come 

sconosciute, non allu-

de a una durezza del 

cuore di Dio, ma uni-

camente al fatto che 

per la nostra tiepi-

dezza e indifferenza 

può verificarsi  un 

vero “troppo tardi” 

anche per noi. 

Dobbiamo compren-

dere la serietà 

dell’ammonizione fi-

nale della pagina e-

vangelica: “Vegliate 

dunque, perché non 

sapete né il giorno né 

l’ora”. 

 Buona Domenica! 

            Don Leonardo 

La Parabola della prontezza 

Preghiera a tavola ricordando i defunti 

In questi giorni del 

mese di novembre 

possiamo benedire 

la tavola ricordan-

do al Signore i no-

stri defunti:  

Padre, amante della 

vita,   

il tuo unico Figlio 

nel mistero della 

Pasqua è passato da 

questo mondo alla 

gloria del tuo re-

gno; 

concedi a tutti i fe-

deli defunti 

di condividere la 

sua vittoria sulla 

morte  

e di dimorare sem-

pre nel tuo amore 

che vale più della 

vita. 

Per Cristo nostro 

Signore. 

Amen. 

 MISERICORDIA ET MISERA 

DAL VANGELO 
Noi cristiani, visto che il Si-

gnore è in ritardo, e lo è sem-

pre di più, corriamo il rischio 

di farci delle solenni dormite. 

Il mondo va allo sfascio e noi, 

invece di insistere e di resta-

re fedeli, cediamo alle lusin-

ghe del mondo e diventiamo 

dei cristiani sonnecchianti. Il 

rischio resta, lo vediamo be-

ne. Comunità paralizzate 

dall'abitudine, che non solo 

non aspettano la venuta del 

Messia, ma che nemmeno si 

ricordano che deve arrivare!  

Così dovrebbe/potrebbe esse-

re la nostra comunità, la no-

stra Chiesa, fatta da persone 

semplici e modeste che sanno 

ancora tenere la lampada 

della speranza accesa in que-

sto gran buio che ha avvolto 

il mondo.     Speriamo.  
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32ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Sp 6,12-60; Sal 62 (63); 1 Ts 4,13-

18; Mt 25,1-13 

R Ha sete di Te, Signore, l’anima 

mia.  

12 

DOMENICA 
  

LO 3ª set 

7,30:+ 

8,30(Carm.)+Def. Fam. Di Dio (Mimino) 

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:+Lorenzo Trigesimo 

11,30:Fr.sco Paolo,Franchino(Monopoli-Ruppi) 

18,30:+Michele e tutti i def. 

Sap 1,1-7; Sal 138(139); Lc 17,1-6 
R Benedirò il Signore in ogni tempo  13 

LUNEDÌ 

 LO 3ª set 

7,00:+ 

  

  

18,30:+Giuseppe,Giuseppina,Grazia (Ninetta) 

Sap 2,23-3,9; Sal 33(34); Lc 17,11-
19 
R Benedirò il Signore in ogni tempo  

14 

MARTEDÌ 

 LO 3ª set 

7,00:+ 

  

 

18,30:+Fabio Cardone (Cardone) 

S. Alberto Magno  
Sap 6,1-11; Sal 81 (82); Lc 17,11-19 
R Alzati o Dio a Giudicare la terra.  

15 

MERCOLEDÌ 

 LO 3ª set 

7,00:+ 

 

 

18,30:Giovanni Curri trigesimo 

S.Margherita di Scozia (mf)  
Sap 7,22-8,1; Sal 118 (119); Lc 17,20
-25 

R La tua parola è stabile per sempre.  

16 
GIOVEDÌ 

 LO 3ª set 

7,00:+ 
9,00:+Anna,Leonardo (Ninetta D’Oria) 
 
17,00:+Tutti i def. Soci della CISL 
18,30:+Vespri con lectio divina 
20,00: Compieta 

S. Elisabetta di Ungheria (mf) 
Sap 13,1-9; Sal 18 (19); Lc 17,26-37 

R I cieli narrano la gloria di Dio. .  
17 

VENERDÌ 

 LO 3ª set 

7,00:+ 

  

  

18,30:+Paola,Leonardo,Grazia,Paolo (Perrini)  

Dedicazione delle basiliche dei 

SS. Pietro e Paolo 
Sap 18,14-16;19,6-9; Sal 104 (105); 

Lc 18,1-8 
R Ricordate le meraviglie che il Signo-

re ha compiuto .  

18 

SABATO 

LO 3ª set 

7,00:+ 

 

 

18,30:+ Tutti i def. Vincenziane  

20,00:(Chiesa della Madia) 

33ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Prv 31,10-13.19-20:30-31; Sal 127 

(128); 1 Ts 5,1-6; Mt 25,14-30 

Sei stato fedele nel poco, prendi 

parte alla gioia del tuo padrone. 

R Beato chi teme il Signore.  

19 

DOMENICA 

 LO 4ª set 

7,30:+Giovanni Girolamo 

8,30(Carm.)+Def. Fam. Spagnuolo (Diddio) 

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:+Martino Viola 

11,30:Pro Populo 

18,30:+Enrico (Notarnicola)  

  AA  

  VV  

  VV  

  I   I     

  SS  

  II   
 

9 novembre—7 dicembre 
E’ iniziato il Corso di preparazione  al matrimonio per i  fidan-
zati della nostra parrocchia che sposeranno nel prossimo anno.  
Sono 6 coppie. Accompagniamole con la nostra preghiera  
 
Giovedi 16 novembre 
Ore 15,45: S. Rosario mensile 
Iniziano i giovedì con l’adorazione eucaristica e lectio divina 
Ore 17,00: S. Messa 
Ore 17,30-20,00:Esposizione del SS.mo Sacramento 
Ore 18,30: Vespri con lectio divina 
Ore 20,00: Recita della Compieta e Benedizione Eucaristica 
 
Domenica 19 novembre 
PRIMA GIORNATA MONDIALE DEI POVERI voluta da 
Papa Francesco. 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 


