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Ultime domeniche dell'anno liturgico; tema, la vigilanza, cioè la necessi-

tà di essere pronti all'incontro con Colui che è la meta del cammino della 

vita. Dell'argomento parla oggi la nota parabola delle dieci vergini, da 

intendere come le damigelle di nozze, le quali sono in attesa dello sposo, 

che non si sa quando arriverà. Cinque di esse sono accorte e si premuni-

scono, in caso di attesa prolungata: così è, tanto che tutte si appisolano. 

Quando poi nel pieno della notte lo sposo arriva, le cinque accorte pos-

sono accendere le loro lampade ed entrare con lui alla festa. Le altre in-

vece scioccamente non si sono portate olio a sufficienza; ne vanno a 

comperare, ma al ritorno la porta della casa in festa è ormai chiusa.  

Il significato del raccontino è trasparente: lo sposo è Dio; le dieci ragaz-

ze siamo tutti noi; l'olio è la fede, con le opere che essa ispira. Il momen-

to è supremo, decisivo, senza la possibilità di “esami di riparazione”: 

soltanto chi ha l'olio e quindi è pronto, ha il “pass” per la festa della vita 

senza fine. Questo il messaggio centrale della storia, ma anche i partico-

lari sono illuminanti. Lo sposo non si sa quando arriverà, ma si sa che di 

certo arriverà, e forse prima di quanto si possa pensare; dunque bisogna 

mettersi subito nelle condizioni di accoglierlo. Le cinque ragazze che al 

momento buono si trovano senza olio ne chiedono alle altre, le quali pe-

rò rifiutano: può sembrare un atteggiamento negativo, privo d'amore, ma 

non è così; il particolare vuole ricordare che nessuno può essere vigilan-

te, praticare la fede, amare Gesù al posto di un altro. Significativo è an-

che, nella parabola, il particolare che esprime il rapporto tra lo sposo e 

chi è pronto ad entrare nella sua casa: è lo stesso preannunciato dai pro-

feti e celebrato in quell'incantevole libretto della Bibbia che è intitolato 

“Cantico dei cantici”. La parabola non parla della sposa, e gli antichi 

commentatori l'hanno spiegato così: le ragazze sono tutti i cristiani, quel-

li pronti per lo sposo sono la sposa, con la quale il Signore stipula un 

patto d'amore entusiasmante e imperituro, di cui il patto terreno tra mari-

to e moglie davvero innamorati è soltanto una pallida immagine.  

In questa prospettiva è dunque opportuno riflettere, fare ricorso a tutta la 

saggezza possibile, per costruire bene la “casa” della propria vita.  

(mons. Roberto Brunelli) 

 

 

 

Il confronto tra le cinque ragazze sagge e le cinque stolte ricorda la con-

clusione del cosiddetto discorso della montagna, compreso anch'esso nel 

vangelo secondo Matteo (capitoli 5-7): saggio è chi costruisce la propria 

casa sulla roccia, sicché nessuna catastrofe la può intaccare; stolto è in-

vece chi costruisce sulla sabbia, dove basta un'alluvione per spazzarla 

via. 

A proposito della vita futura, confortanti parole ci offre anche la seconda 

lettura (1Tessalonicesi 4,13-18). Scrive l'apostolo Paolo: ?Non voglia-

mo, fratelli, lasciarvi nell'ignoranza a proposito di quelli che sono morti, 

perché non siate tristi come chi non ha speranza. Se crediamo infatti che 

Gesù è morto e risorto, così Dio (Padre), per mezzo di Gesù, radunerà 

con lui coloro che sono morti?. Ma non per continuare a vivere come 

pensavano i pagani di allora, una vita umbratile nel buio sotterraneo 

dell'Averno: la parabola di oggi prospetta l'eternità come una festa pe-

renne, in piena luce, con la gioia di avere ritrovato gli amici e godere 

della visione beatifica del comune Signore. 

La prospettiva finale dev'essere ben chiara, perché vale anche a guidare 

la vita presente, troppo spesso amareggiata dalle difficoltà e dimentica 

che esse non sono tutto quanto la vita, per dono di Dio, ci riserva.           
 

(p.Ermes Ronchi) 
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Sabato 10 e domenica 11 Novembre Mercatino Equo Solidale in Cam-

panile con la possibilità di fare ordinazioni dei prodotti natalizi 

(panettoni-panettoncini).  

Prodotto del mese: Thè dalla filiera equosolidale di Ambootia fattoria 

modello di agricoltura biodinamica in India che prevede anche l’assi-

stenza sanitaria e il miglioramento delle condizioni abitative per le fa-

miglie dei dipendenti in collaborazione con Atromercato. 

Sabato e Domenica Fiera Nazionale di S. Martino e dell’Arcole doc 

organizzata dall’Amministrazione Comunale.  

Si ricorda che il Gruppo Sportivi Speciali è presente in piazza con una 

vendita delle torte per finanziare questa importante attività che svolgo-

no in palestra a Gazzolo. 
 

Lunedì 13 Novembre alle 15.00 in Sala Civica l’Università del Tempo 

Libero con la presenza del prof. Pirana Giorgio presenta: “La vita, la 

storia e le tradizioni in Lessinia”.  

Lunedì 13 Novembre alle 20.30 al Bar dell’Oratorio si incontra il Cir-

colo NOI con gli Agricoltori e i Cacciatori per organizzare la Festa del 

Ringraziamento prevista per Domenica 26 Novembre. 
 

Giovedì 16 Novembre ore 9.15 Assemblea del Clero a Vicenza in Se-

minario. 

Giovedì 16 Novembre ore 20.45 incontro Animatori Giovanissimi. 

Giovedì 16 Novembre ore 20.30 a Lonigo al NOI Associazione Pre-

sentazione libro: "Padre Dall'Oglio. La profezia messa a tacere". di 

Riccardo Cristiano. 
 

Venerdì 17 Novembre dopo la Messa Formazione in Fraternità France-

scana. 

Venerdì 17 Novembre dalle 10.30 Benedizione delle Famiglie in Via 

S.Antonio. 

Venerdì 17 Novembre alle 20.30 in Cattedrale Veglia per tutti i Giova-

ni organizzata dalla Pastorale Giovanile Diocesana: “Alzati, và e non 

temere”. 

Venerdì 17 Novembre alle 20.30 in Oratorio incontro dei Genitori dei 

ragazzi di 2° Media del Catechismo. 

Venerdì 17 Novembre alle 20.30 all’Alzana incontro delle Associazio-

ni per pensare ad un appuntamento comune intorno al 6 Gennaio. 

Venerdì 17 Novembre alle 20.30 per il secondo ciclo d’incontri: Obiet-



tivo benessere, organizzati dal Comune nell’Auditorium delle Scuole 

Medie il dott. Pietro Lombardo propone l’incontro: “Internet e bulli-

smo. Come navigare senza affondare.” 

Venerdì 17 Novembre e Sabato 05 al Cinema Centrale a San Bonifacio 

alle 21.00: “L’ordine delle cose”, di Andrea Segre. 

 

In occasione della “Giornata mondiale del povero”, indetta da Papa 

Francesco, per domenica 19 novembre, la Caritas di Arcole organizza 

una raccolta di generi alimentari, a favore delle famiglie in difficoltà. 

Vengono raccolti alimenti a lunga conservazione, quali pasta, riso, sca-

tolame, latte, zucchero, biscotti, farina e detersivi vari.  

Questi alimenti verranno poi distribuiti, mese per mese, a famiglie bi-

sognose della nostra comunità. Tutto è utile, anche un semplice pacco 

di pasta diventa importantissimo per chi non ha i soldi per poterlo 

comprare.  

Tutti abbiamo l’occasione per fare del bene al nostro prossimo che vi-

ve accanto a noi. La raccolta è programmata per le Ss. Messe di sabato 

18 e domenica 19 novembre e tutti gli alimenti saranno raccolti in 

chiesa parrocchiale, attorno al battistero. 

La nostra parrocchia si è sempre dimostrata sensibile e disponibile in 

tali circostanze e per questo vi ringraziamo di cuore per il sostegno che 

ci dimostrate. Sono le gocce che formano il mare, ma se questo mare è 

fatto di amore, allora è bellissimo essere goccia.     Gruppo Caritas 
 

Domenica 19 Novembre alle ore 13.00 partenza dalla chiesa per Bel-

fiore con il Gr. Arcole in Cammino. 

Domenica 19 Novembre alle ore 16.30 in Canonica si incontra il 

Gr.Sposi. 

 
 

 

CORI PARROCCHIALI 

     - Piccolo Coro: prove ogni sabato alle 14.30 in Oratorio. 

     - Coro Giovani: prove ogni mercoledì alle 21.00 in Oratorio. 

     - Corale S.Giorgio: prove il giovedì alle 20.30 in chiesa. 

     - Coro Famiglie: Primo sabato del mese. 



SABATO  11/11   S. Martino 

ore 19.00  Per la Comunità. 
 

DOMENICA  12/11  XXXII domenica T.O. (A)  

ore 08.30 Per la Comunità.  

ore 10.30 Per la Comunità. 
 

LUNEDÌ 13/11 S.Diego 

ore 19.00 7° Coltro BRUNO, Burato OTTAVIO, Marcolongo MA-

RIA, Grisoni PIETRO e fam., Marin GAGETANO e fam., Rosa 

MARIA e fam., Rezzadori OSANNA e fam., Rosa BRUNO, Brutti 

GIUSEPPE, Valentini GAETANO. 
 

MARTEDÌ 14/11  

ore 19.00 Mancassola LUIGINA, Coltro SEVERINO, Mansoldo 

GIUSEPPE, Muzzolon MARIA e Turra AQUILINO, Gambaretto 

RINO, LUIGIA, BERTILLA, ROBERT, Alpini defunti del Gr.Don 

Carlo Gnocchi, Faveno EMILIO (anniversario), Barana GIUSEP-

PE, Zanolla VITTORIO, CAROLINA, GIACOMO, AUGUSTA, 

Capitanio GABRIELE e Ambrosi MARIA. 
 

GIOVEDÌ  16/11  

ore 17.00 S.Messa in Casa di Riposo. Sr. ALICE 

ore 19.00 Turra AQUILINO (anniversario), def.Classe 1933, Soardo 

RENATO (anniversario), TIBERIO, ASSUNTA, TINA, Za-

nolla GUIDO, IDA, ESTERINO e MARIA, Zandonà EVARI-

STO, Valentini LIDOVINA,  
 

VENERDÌ  17/11 S. Elisabetta D’Ungheria 

ore 9.00  30° Dazi IOLE Mastella, Quattrin ALBERTO, Lovato UM-

BERTO e fam., Peretti don LUIGINO, Bosio mons LUIGI, per in-

tenzione offerente, Giarolo ANGELO. 
 

SABATO  18/11    

ore 19.00  Per la Comunità. 
 

DOMENICA  19/11  XXXIII domenica T.O. (A)  S.Fausto 

ore 08.30 Per la Comunità.  

ore 10.30 Per la Comunità. 

  


