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Dal vangelo secondo Matteo (Mt 25,1-13)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: «Il regno dei cieli sarà simile a
dieci vergini che presero le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. Cinque di esse
erano stolte e cinque sagge; le stolte presero le loro lampade, ma non presero con sé l’olio;
le sagge invece, insieme alle loro lampade, presero anche l’olio in piccoli vasi. Poiché lo
sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. A mezzanotte si alzò un grido:
“Ecco lo sposo! Andategli incontro!”. Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono
le loro lampade. Le stolte dissero alle sagge: “Dateci un po’ del vostro olio, perché le
nostre lampade si spengono”. Le sagge risposero: “No, perché non venga a mancare a noi
e a voi; andate piuttosto dai venditori e compratevene”. Ora, 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. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire:
“Signore, signore, aprici!”. Ma egli rispose: “In verità io vi dico: non vi conosco”. Vegliate
dunque, perché non sapete né il giorno né l’ora».
Il vangelo odierno suscita una certa
irritazione: «Perché le cinque vergini sagge
non danno l’olio alle stolte? Perché non sono
state caritatevi verso le stolte? Perché
questo Dio chiude le porte e non fa entrare
le vergini stolte?». Lì dove c’è irritazione, Dio
vuole trasformare il nostro modo di pensare.
Innanzitutto, il vangelo pone l’accento sulla
festa di nozze. Dio ha preparato per noi, fin
dall’eternità, la festa dell’amore e della vita.
Un tempo e uno spazio dove l’amore vive
incorruttibile, fedele, per sempre, in una
continua dinamica di «dare e ricevere». E’ la
festa dell’unione delle diversità, della
comunione reciproca.
Noi siamo fatti per godere dell’amore e della
vita ma, ahimè, boicottiamo questa gioia con
i nostri modi di pensare, con i nostri
sentimenti nascosti.
Ci sono persone che hanno tutto: una moglie
speciale, dei figli splendidi, un buon lavoro
stabile, degli amici e molto altro ma non
sono mai soddisfatti, c’è sempre un filo di
tristezza sul loro volto. Non sanno godere di
ciò che hanno. Perché boicottare il banchetto
di gioia che Dio ha preparato per loro?
Il vangelo ci parla di cinque vergini sagge.
Perché le distingue dalle cinque stolte?
Perché queste sono state previdenti. Sono
state capaci di proiettarsi nel futuro e,
facendo una previsione, hanno pensato che
lo sposo potesse ritardare e, non sapendo
l’ora di arrivo dello sposo, hanno portato con
sé una riserva consistente di olio.
Hai mai pensato a cosa potrai essere tra 10
o 20 o 30 anni? Ti sei mai chiesto cosa

succederà dopo questa vita? Oppure vivi alla
giornata, senza tanti pensieri? Il paradiso (o
l’inferno) ce lo costruiamo già qui ed ora,
adesso, allenandoci al bene, alla carità, alla
fraternità, alla comprensione oppure all’
egoismo. Il Paradiso (o l’inferno) non sarà un
giudizio inappellabile di Dio ma un prendere
atto da parte dell’Onnipotente di ciò che
siamo stati qui in terra. E in quel giorno sarà
inutile lamentarsi: è ciò che abbiamo scelto!
L’immagine dell’olio ci invita a riflettere. Ciò
che non si alimenta, finisce. Prima o poi, il
tuo amore si affievolirà: che cosa ti fa stare
insieme a una persona? L’emozione della
prima volta scomparirà: quale olio arde nella
tua lampada? La bellezza del volontariato
prima o poi svanirà: quali motivazioni ti
sostengono?
Sono legato a cose effimere e passeggere
oppure ci sono valori e scelte che rimangono
per sempre, per cui posso camminare a
«testa alta»?
Le vergini sagge non danno il loro olio alle
stolte, non per egoismo, ma perché nessuno
si può sostituire a te. Nessuno può darti la
ricetta della vita. Ti possono consigliare ma
la scelta devi farla tu! Ti possono
incoraggiare ma la forza devi trovarla tu
dentro di te! Lo sposo chiude la porta: non è
cattiveria ma ci sono dei punti di «non
ritorno». Se non
cambi, sarà la vita
a cambiarti. Se non
impari, perderai la
gioia
del
banchetto.
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Sabato 7 novembre

S. Ernesto

Ore 18:30 (Saletto) Schiavo Rio e Lucia Stocco Domenica - Pasqualotto Aldo e Jolanda,
Tomasello Carlo e Albina e def.fam. - Spinello Antonio
Ore 18:30 (Terraglione) Schievano Francesco Ceccarello Lino e Rita - Lincetto Gianni, Adriana, Aldo Boschello Mario (ann.) - Boschello Rina (ann.) Soffiato Natale - Vieno Giannina - Calzavara Mario Brol Stella

Domenica 8 novembre

XXXII Dom. T. Ordinario

Ore 08:00 (Saletto) Pinato Angelo, Guido, Romano,
Vittoria, Anna, Bruno, Spoladore, Bruna, Gino Fassiti Davide, Agnese, Emilio, Lino, Maria
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Valentina
Ore 10:00 (Saletto) Piazza Antonio, Guido,
Eleonora e def.fam. Bordignon Callegaro Giorgio e Vittoria - Saccon Giuseppe e def.fam.
Ore 10:30 (Terraglione) Primo Dario (30°) Tommasin Narciso - def.fam. Boschello Guerrino Milan Luigia (ann.) - Gomiero Angelo

Lunedì 9 novembre

Ded. Basilica Lateranense

Ore 18:30 (Saletto)

Martedì 10 novembre

S. Leone Magno

Sabato 7 Novembre
 Ore 16:00 I° Comunione e Cresima di 16 ragazzi di
Saletto a Terraglione. Li ricordiamo nella preghiera!
Domenica 8 Novembre
 Ore 9:45 A Saletto alza bandiera e deposizione della
corona al monumento dei caduti, a 60 anni dall'
inaugurazione del monumento. A seguire, Santa Messa.
Lunedì 9 Novembre
 Pulizia chiesa Saletto: 4° gruppo
 Ore 20:45 Scuola di preghiera per giovani nella chiesa
di sacro Cuore.
 Ore 21:00 Presidenza del CPP (Consiglio Pastorale
Parrocchiale) di Saletto
Mercoledì 11 Novembre
 Ore 20.30 Presidenza del CPP (Consiglio Pastorale
Parrocchiale) di Terraglione
Venerdì 13 Novembre
 Ore 20.30 Incontro genitori I° gruppo IC in sala
polivalente a Terraglione con presentazione del percorso
Sabato 14 Novembre
 Ore 14:30 Incontro ragazzi e genitori del II° gruppo IC
a Saletto

Ore 18:30 (Terraglione) Boschi Mario

Mercoledì 11 novembre

S. Martino di Tours

Ore 18:30 (Saletto) Def.fam. Galante e Masiero

Giovedì 12 novembre

S. Renato

Ore 18:30 (Terraglione)

Venerdì 13 novembre

S. Diego

Non c’è messa

Sabato 14 novembre

Grazie. Un ringraziamento ai genitori che, in occasione
della I° Confessione, hanno donato €412,20 per la comunità cristiana di Saletto e €160 per quella di Terraglione. Grazie!!

S. Giocondo

Ore 18:30 (Saletto) Secco Giovanni Pinato Guerrino e def.fam.; Tiso Alberico (7°)
Ore 18:30 (Terraglione) Cesaro Maria - Pirazzo Vitaliano
Boschello Alberto (ann.), Boschello Assunta, Angela e Katia

Domenica 15 novembre XXXIII Dom. T. Ordinario
IV° Giornata dei poveri
Ore 08:00 (Saletto) Brocca Giovanni e def.fam.,
Pinato Gino e Assunta - def. fam. Bellinato e Furlanetto
Ore 08:30 (Terraglione) Dario Ivano def.fam. Dario e Chiggiato - Ometto Enzo def.fam. Ragazzo Odillo - Zordan Lino (ann.);
Ranzato Dialma - Ranzato Pietro - Lavoretti Agostina
Ore 10:00 (Saletto) Pinato Massimiliano, Piron Adele,
Bizzotto Silvio, Torniero Agnese - def.fam. Galante e Masiero
Ore 10:30 (Terraglione) Dario Andrea (30°) e Silvio;
Adriana Favero (7°) e Giovanni, Cesaro Francesco

Incontro catechesi. C’è il desiderio di ripartire in sicurezza e a «un metro di distanza» per riscoprire il valore della
fede soprattutto in questo tempo di timori pandemici.
 I° gruppo IC: venerdì 13 novembre alle ore 20.30 a Terraglione (genitori).
 II° gruppo IC: sabato 14 novembre ore 14.30 a Saletto
(ragazzi e genitori).
 III° gruppo IC: incontro genitori sabato 21 novembre
ore 16.00 a Terraglione.
 IV° gruppo IC: sabato 21 novembre ore 14.30 a Saletto
(ragazzi e genitori).
 V° gruppo IC: sabato 5 dicembre ore 17.15 a Terraglione (ragazzi e genitori).
IV° Giornata dei poveri. Domenica prossima, 15 novembre, celebreremo la «IV° Giornata dei poveri», indetta da papa Francesco. Ci ricorda che preghiera a Dio
e solidarietà verso ogni forma di povertà (economica,
relazionale, sociale, formativa) non si possono disgiungere.

