
 

DOMENICA 12 NOVEMBRE - XXXII DOMENICA TEMPO ORDINARIO  IV SETT. DEL SALTERIO  
 

COMMENTO AL VANGELO SECONDO MATTEO (25,1-13) 

La lampada della fede 
“La fragile vita terrena è vigilia, è attesa, è pellegrinaggio verso la Vita 
Eterna: senza questa certezza la vita dell'uomo è un viaggio notturno a 
luci spente e senza una meta. Senza la prospettiva dell'eternità, il sen-
so della vita viene sconvolto: la vita cede alla frenesia per nascondere 
la disperazione.” 
Il Vangelo di questa domenica ci ricorda che la fede in Dio è un cammi-
no, è un andare verso di Lui, attenderlo, accoglierlo con calore, con la 
luce che arde, simbolo della fede, della carità e della speranza.  
La vigilanza infatti non è solo attesa della venuta ultima del Signore, è 
anche lotta quotidiana contro il male e la tentazione. E' un invito ad es-
sere pronti ad ogni evenienza. Il  cristiano che vive nel tempo presente, 
deve coniugare assieme prontezza e vigilanza.  
Spesso rischiamo di cadere nell'errore di pensare che, una volta acce-
sa la lampada della fede con le più svariate pratiche religiose, tutto va-
da avanti automaticamente e senza fatica.  
No, non è così! Gesù ci dice che le lampade possono spegnersi. 
La saggezza che il Vangelo attribuisce alle vergini, non si acquisisce 
con lo studio, non è riservata ai teologi o ai filosofi: da un punto di vista 
cristiano, è saggio chi ha sviluppato un gusto per le cose di Dio, chi vi-
ve la vita cristiana, prega, legge la parola di Dio e la mette in pratica. 
Allora che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo vigilare, impegnandoci con 
operosità e con creatività, consapevoli della gioia che porta il Signore a 
quanti lo accolgono nel proprio cuore e nella propria vita.  
Così, mettendolo al centro della nostra vita e delle nostre scelte, dobbiamo 
continuamente alimentare d'olio la lampada della fede, rinnovandogli ogni 
giorno il nostro sì, nella diversità delle situazione che compongono la no-
stra quotidianità. La conclusione del brano del Vangelo è un esplicito invito 
alla vigilanza cristiana, si tratta di rispondere in pieno  alla chiamata di Dio, 
svolgendo al meglio il compito che ci è stato assegnato.   
C'è dunque una ricerca da intraprendere per scoprire il gusto delle cose di 
Dio: dare un senso alla nostra vita, consolandoci, risollevandoci, nutrendo-
ci. La fede alimenta la speranza.  
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DOMENICA 12 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  

 

ORE 10.00 

ORE 17.30 

ORE 18.00 

 
 

S. MESSA PRO-AMATISSIMO POPULO 
 

VESPRI 
 

S. MESSA   in suffragio  Aldo, Donata, 

                           Katia e Beniamino    

LUNEDI’ 13 NOVEMBRE                                              verde 

 

Sap 1,1-7; Sal 138; Lc 17,1-6 
Guidami, Signore, per una via di eternità  

  

 

ORE   9.00 

  

  

S. MESSA  in suffragio  

                Fam. Vincenzino - Destro 

MARTEDI’ 14 NOVEMBRE                                         verde 

 

Sap 2,23 - 3,9; Sal 33; Lc 17,7-10 
Benedirò il Signore in ogni tempo  

  
 

ORE   9.00 

 

  

 

S. MESSA  Carla, Federica, Bruno 

 

MERCOLEDI’ 15 NOVEMBRE                                    verde 
S. Alberto Magno – mem. Fac. 

 

Sap 6,1-11; Sal 81; Lc 17,11-19 
Alzati, o Dio, a giudicare la terra  

 
 

ORE 18.00 

 
 
 

S. MESSA in suffragio  Luisella Castelli  

 GIOVEDI’ 16 NOVEMBRE                                           verde 
 S. Margherita di Scozia, S. Geltrude – mem. Fac. 

 

 Sap 7,22 - 8,1; Sal 118; Lc 17,20-25 
 La tua parola, Signore, è stabile per sempre  

  

 

ORE 18.00 

  

 

S.MESSA in suffragio Vincenzo Pennè 

VENERDI’ 17 NOVEMBRE                                         bianco 
S. Elisabetta di Ungheria – memoria 

 

Sap 13,1-9; Sal 18; Lc 17,26-37 
I cieli narrano la gloria di Dio  

  
 

 

ORE 18.00 

 

  

 
 
 

S. MESSA in suffragio fam.Luigi Casnati 

SABATO 18 NOVEMBRE                                             verde 
Dedicazione Basiliche Ss. Pietro e Paolo – mem. fac. 

 

Sap 18,14-16; 19,6-9; Sal 104; Lc 18,1-8 
Ricordate le meraviglie che il Signore ha compiuto  

  

 

ORE 18.00 

 

 
S. MESSA  in suffragio 
                Fam. Vincenzino - Destro 

  

DOMENICA 19 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  

 

ORE 10.00 

ORE 17.30 

ORE 18.00 

 

 
 

S. MESSA PRO-AMATISSIMO POPULO 
 

VESPRI 
 

S. MESSA   in suffragio Giovannina              

CALENDARIO LITURGICO 

 
AVVISI 

 
 

 Sabato 18:  ore 18.00 Incontro gruppo famiglie a S. Giuliano 

 
        

 
  Confessioni  Sabato e Vigilie festive:  ore 15.00-16.00 in S. Giuliano 
                                                                   ore 16.00-17.00 in S. Agostino 


