
FESTA DEL CIAO  
A.C.R. 

(Azione Cattolica Ragazzi) 
Con la Festa del CIAO si vuole dare 
inizio al cammino dell’ACR dei ragaz-
zi. La proposta è rivolta a tutti i bambi-
ni e ragazzi della fascia di età 6 - 11 
anni. L’appuntamento è per sabato 11 
novembre dalle ore 16,30 alle 18,00 in 
patronato. Un gruppo di animatori sa-
rà felice di accogliere i ragazzi che 
vorranno partecipare per svolgere 
insieme giochi e attività. Vi aspettiamo 
numerosi! Poi ogni sabato l’ACR sarà 
alle ore 16,00. 

 
NOTIZIARIO PARROCCHIALE 
In vista del Notiziario parrocchiale che 
uscirà in occasione del prossimo Na-
tale, si invitano i gruppi parrocchiali 
che lo desiderano a far pervenire en-
tro la fine del mese di novembre arti-
coli in ordine alla vita della nostra co-
munità. Indirizzo mail del parroco:  
gianlucabassan@libero.it. Si ringrazia 
fin d’ora chi vorrà collaborare. 
 

SUOR GORETTA 
A sostegno dell’attività caritativa e 
missionaria di suor Goretta in Perù è 
previsto un incontro sabato 11/11 alle 
ore 17,00 in patronato; sarà presente 
la stessa suor Goretta. Sono invitate 
le persone che già da tempo sosten-
gono l’iniziativa e nuovi che vorranno 
aggiungersi. 

PRANZO ANZIANI 
Si organizza in patronato un pran-
zo per gli anziani domenica 19/11 
alle ore 12,30. Vuole essere questa 
anche un occasione per passare 
un po’ di tempo in compagnia. 
Contattare Annarosa 049/750317. 
 
VICARIATO 
Coordinamento Pastorale Vicariale 
(argomento Caritas). Due appunta-
menti: giovedì 16/11 ore 21 e sabato 
18/11 ore 9,00 presso la parrocchia di 
Terranegra. 
 

 
CIRCOLO NOI 
E’ prevista per mercoledì 15/11 alle 
ore 21,00 in Patronato una Assemblea 
straordinaria dei soci del Circolo NOI 
di Voltabarozzo per sostituire il consi-
gliere uscente. Ordine del giorno: 1. 
presa conoscenza delle dimissioni del 
consigliere don Valente Pierangelo, 
2.necessità del relativo reintegro, 
3.varie ed eventuali. Si redigerà poi il 
Verbale con il cambio del legale rap-
presentante; con l’arrivo del nuovo 
parroco si rende infatti necessario 
sostituire il legale rappresentante 
dell’Associazione. Solo dopo questo 
passaggio si potrà effettuare da do-
manda di affiliazione per l’anno 2018. 
Si ricorda che al momento il Consiglio 
Direttivo è formato da 7 consiglieri  
con scadenza mandato 20/04/2018. 

 
 
 
 
 
 
 
DOMENICA 12 novembre 2017 
XXXII domenica del Tempo Or-
dinario 
 
Vangelo Matteo 25,1-13 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi di-
scepoli 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 an-
che l’olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo 
tardava, si assopirono tutte e si addor-
mentarono. A mezzanotte si alzò un 
grido: “Ecco lo sposo! Andategli incon-
tro!”. Allora tutte quelle vergini si desta-
rono e prepararono le loro lampade. Le 
stolte dissero alle sagge: “Dateci un po’ 

del vostro olio, perché le nostre lampa-
de 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 an-
davano a comprare l’olio, arrivò lo spo-
so e le vergini che erano pronte entra-
rono 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 ri-
spose: “In verità io vi dico: non vi cono-
sco”. Vegliate dunque, perché non sa-
pete né il giorno né l’ora». 
 
Breve commento al Vangelo 
Ai tempi di Gesù la sposa aspettava 
nella casa dei genitori l’arrivo del-
lo sposo. Dopo il tramonto del sole, 
lo sposo arrivava con un corteo nu-
ziale per portarla nella sua casa. 
Alcune damigelle seguivano la spo-
sa. Diverse ragioni potevano cau-
sare il ritardo dello sposo come, 
per esempio, lunghi discorsi con i 
genitori della sposa sui doni e sulla 
dote. Il tirare in lungo le trattative 
era di buon auspicio. Ma non è lo 
stesso per le spose di cui si parla 
nel Vangelo di oggi. Qui si tratta 
infatti del ritorno di Cristo e tutto è 
riassunto nelle ultime parole: 
“Vegliate, dunque, perché non sa-
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pete né il giorno né l’ora”, cioè: 
“Siate pronte per l’arrivo di Cri-
sto”. Così la parabola delle vergini 
poteva cominciare con questa fra-
se: “Per il regno dei cieli accadrà 
come per le dieci vergini che usci-
rono, con le loro lampade, incontro 
allo sposo”. Agli occhi di Gesù, è 
saggio chi veglia, cioè chi pensa 
sempre, nel suo animo, al giorno 
del ritorno del Signore e all’ora 
della propria morte, chi vive ogni 
giorno nell’amicizia di Dio, nella 
grazia santificante, e chi si rialza 
subito se, per debolezza, cade. Al-
lora “Vegliate”, perché nessuno, 
all’infuori di Dio, conosce il giorno 
e l’ora.  
 

CATECHESI ragazzi 
2°elementare: sabato 18/11 ore 15,00 
(ragazzi). 
3°elementare: sabato 11/11 ore 16,00  
(incontri separati ragazzi e genitori per 
poi concludere insieme) 
4°elementare: sabato 11/11 ore 15,00 
(ragazzi con i genitori) 
5°elementare: domenica 19/11 ore 
16,30 (ragazzi e genitori) 
1° media: domenica 19/11 ore 11,15 
(ragazzi) 
2° media: sabato 18/11 ore 15,00 
(ragazzi) 
 
CATECHISMO  1° ELEMENTARE 

E’ previsto un primo incontro per il 
gruppo di 1° elementare: sabato 25/11 
alle ore 16,00 in patronato; don Gianlu-
ca incontrerà i genitori e le catechiste i 
bambini.  

CATECHISTI 
Incontro: lunedì 13/11 ore 21,00 in ca-
nonica 
 

GRUPPI GIOVANILI 
Gruppo Faro (3 media e 1 superiore): 
sabato 11/11  e sabato 18/11 ore 15,00 
Giovanissimi (2°,3°,4° superiore): 
martedì 14/11 ore 21,00 
Giovani: martedì 14/11 ore 21,00 
 
CORI 
Coro ragazzi:  
domenica alle ore 17,00 
Coro Pueri:  
venerdì alle ore 21,00 
Coro genitori:  
mercoledì alle ore 21,15 
 
DOPOSCUOLA Organizzato nei no-
stri ambienti parrocchiali 
Nel ringraziare tutti coloro che stanno 
già collaborando, si richiede la disponi-
bilità di una nuova persona che aiuti a 
seguire in modo particolare alcuni ra-
gazzi di 3°media per italiano (lunedì, 
mercoledì e venerdì nel pomeriggio) 
 
CENTRO DI ASCOLTO CARITAS 
Martedì e sabato dalle ore 9,00 alle ore 
10,30. I volontari della Caritas sono 
presenti in patronato per accogliere le 
necessità delle persone in difficoltà. 
 
 
 
 
 

CALENDARIO LITURGICO 
 

Sabato 11 novembre 
San Martino di Tours, vescovo 
ore 8,00: S.Messa 
ore 16,00: S.Messa (Galtarossa Pie-
tro, Maria, Bruno; Bortolami Romeo; 
Rigato Ada, Paccagnella Amedeo) 
ore 18,30: S.Messa  
 

Domenica 12 novembre 
XXXII Domenica del T. Ordinario 
Giornata del Ringraziamento 
ore 7,30: S.Messa 
ore 8,45: S.Messa (Schiavon Danilo; 
Romanato Walter) 
ore 10,00: S.Messa (Cappellaro Ro-
berta; Pizzocaro Italo e def. fam.) 
ore 11,15: S.Messa 
ore 18,30: S.Messa (Schiavon Aldo; 
Zanella Bianca, Gilda e Modesto; 
Stecca Renzo, Arturo, Bellesso Gia-
cinta; Ercolin Giovanni, Palmira, Anto-
nio, Luciano, Raffaele, Rosalia) 
 

 
Lunedì 13 novembre 
S.Messa: ore 8,00 (Iria, Lino) 
S.Messa: ore 9,00 in cimitero vecchio 
S.Messa: ore 16,00 
 

 
Martedì 14 novembre 
S.Messa: ore 8,00 
S.Messa: ore 16,00 
 
 

Mercoledì 15 novembre 
S.Messa: ore 8,00 
S.Messa: ore 9,00 in cimitero vecchio 
S.Messa: ore 16,00 
 

 
Giovedì 16 novembre 
S.Fidenzio, vescovo 
S.Messe: ore 8,00 e ore 16,00 
 

Venerdì 17 novembre 
Santa Elisabetta di Ungheria 
S.Messe: ore 8,00 e ore 16,00 
 
Sabato 18 novembre 
ore 8,00: S.Messa 
ore 16,00: S.Messa (Secco Cesare, 
Maria, Leandro)  
ore 18,30: S.Messa (Fusaro Umberto, 
Schiavon Loris) 
 

 
Domenica 19 novembre 
XXXIII Domenica del T. Ordinario 
ore 7,30: S.Messa (Mazzuccato Virgi-
nia) 
ore 8,45: S.Messa (Galiazzo Silvano) 
ore 10,00: S.Messa  
ore 11,15: S.Messa - Battesimo di 
Boldrin Nicolò 
ore 18,30: S.Messa (Temporin Carlo, 
Masiero Damiano; Biasolo Germano) 
 
 
S.MESSE in CIMITERO 
S.Messe in cimitero vecchio: ore 9,00 
di lunedì e mercoledì 
 
PULIZIA in CHIESA 
Un grazie a chi già collabora per la 
pulizia della chiesa. Se altre persone 
desiderano aggiungersi sono le ben-
venute. 
 
 
 
 
 
————————————————— 
MAIL parroco 
gianlucabassan@libero.it 




