
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

XXXII tempo ordinario                         Salmi IV sett.   

         

Nessuno dei protagonisti della parabola fa una bella figura: lo sposo con il suo ritardo 
esagerato mette in crisi tutte le ragazze; le cinque stolte non hanno pensato a un po' 
d'olio di riserva; le sagge si rifiutano di aiutare le compagne; il padrone chiude la porta 
di casa, cosa che non si faceva, perché tutto il paese partecipava alle nozze, entrava e 
usciva dalla casa in festa. Eppure è bello questo racconto, mi piace l'affermazione che il 
Regno di Dio è simile a dieci ragazze che sfidano la notte, armate solo di un po' di luce. 
Di quasi niente. Per andare incontro a qualcuno. Il Regno dei cieli, il mondo come Dio lo 
sogna, è simile a chi va incontro, è simile a dieci piccole luci nella notte, a gente 
coraggiosa che si mette per strada e osa sfidare il buio e il ritardo del sogno; e che ha 
l'attesa nel cuore, perché aspetta qualcuno, «uno sposo», un po' d'amore dalla vita, lo 
splendore di un abbraccio in fondo alla notte.  
Ci crede. Ma qui cominciano i problemi. Tutte si addormentarono, le stolte e le sagge. 
Perché la fatica del vivere, la fatica di bucare le notti, ci ha portato tutti a momenti di 
abbandono, a sonnolenza, forse a mollare. La parabola allora ci conforta: verrà sempre 
una voce a risvegliarci, Dio è un risvegliatore di vite. Non importa se ti addormenti, se 
sei stanco, se l'attesa è lunga e la fede sembra appassire. Verrà una voce, verrà nel 
colmo della notte, proprio quando ti parrà di non farcela più, e allora «non temere, 
perché sarà Lui a varcare l'abisso» (D.M. Turoldo). Il punto di svolta del racconto non è 
la veglia mancata (si addormentano tutte, tutte ugualmente stanche) ma l'olio delle 
lampade che finisce.  
Alla fine la parabola è tutta in questa alternativa: una vita spenta, una vita accesa. 
Tuttavia lo scatto in alto, l'inatteso del racconto è quella voce nel buio della 
mezzanotte, capace di risvegliare alla vita. Io non sono la forza della mia volontà, non 
sono la mia capacità di resistere al sonno, io ho tanta forza quanta ne ha quella Voce, 
che, anche se tarda, di certo verrà, a ridestare la vita da tutti gli sconforti, a consolarmi 
dicendo che di me non è stanca, a disegnare un mondo colmo di incontri e di luci. A me 
serve un piccolo vaso d'olio. Il Vangelo non dice in che cosa consista quell'olio 
misterioso. Forse è quell'ansia, quel coraggio che mi porta fuori, incontro agli altri, 
anche se è notte. La voglia di varcare distanze, rompere solitudini, inventare comunioni. 
E di credere alla festa: perché dal momento che mi mette in vita Dio mi invita alle nozze 
con lui. Il Regno è un olio di festa: credere che in fondo ad ogni notte ti attende un 
abbraccio.          
       Padre Ermes Ronchi, Avvenire 6 novembre 2020 
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LITURGIA INTENZIONI  
vi   

SAB 7 

S. Ernesto 

Salizzole 16:30 QUINTA ELEMENTARE 
Salizzole 18:00 Def. Elio, Brunella, Claudio, Agnese, Eugenio, Tavella Beppino, 

Fam. Seghetto Serafini, Lina, Luigino, Carlo, sacerdoti defunti 
    Bionde 19:00 Def. Girardi Teresa, Franca, De Bianchi Fausto, Fam. Visentini Lino 

   

DOM 8 

 

XXXII del 

tempo 

ordinario 

 Salizzole 8:00 Def. Fam. Ambrosi, Anselmo Ziviani 
    Bionde 9:00 Def. fam. Vallani Valentina e figlia, Dusi Agapito, fam. Giaroli 

Vaccari, Chiavegato Lucio, Fam. Tomezzoli, Codognola Severino, 
Landina 

Engazzà 10:00 Def. Rigoni Marina, Baroni Corrado, Fam. Isoli, Fam. Zorzella, fam. 
Vicentini, Sguazzabia Carlo 

 Salizzole 11:00 Def. Zuliani Tarcisio, Franca, fam. Colato,  
 Salizzole 18:30  

vi   

LUN 9 

Dedicazione 

della Basilica 

Lateranense 

 Salizzole 18:30 Def. Franca 

   

 MART 10 

S. Leone 

Magno  

  Bionde 18:30 Def. fam. Marconcini 

   

MERC 11 

S. MARTINO 

Salizzole  18:30  

    

GIOV 12 

S. Giosafat 

  Engazzà 18:30  

   

VEN 13 

S.Imerio 

Salizzole 18:30  

vi   

SAB 14 

S. Giocondo 

Salizzole 16:30 TERZA ELEMENTARE 
Salizzole 18:00 Def. fam. Brognoli Fasolo 

    Bionde 19:00 Def. Thomas 
   

DOM 15 

 

XXXIII del 

tempo 

ordinario 

 Salizzole 8:00  
    Bionde 9:00 Def. De Carli Luperio, fam. Soffiati Rinco, Posenato Letizia 
Engazzà 10:00 Def. Signorini Renzo, Almerina, Bazzani Mario, Fam. Fabio 

 Salizzole 11:00 Def. Fagnani Albertino, Ignazio, Fam. Mirandola, Colato Igino, 
Mantovanelli Guido, Lino, Giuseppina, Fam. Dusi Barbieri 

 Salizzole 18:30  

LA LAMPADA DEL SS. SACRAMENTO 
La Lampada è accesa secondo le seguenti intenzioni:  
Salizzole: fam. Molinari Gianfranco; Bionde: Fagnani; Engazzà: fam. Lucato Renzo. 
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AVVISI  

CATECHISMO 
Questa settimana il percorso di 
catechesi sarà strutturato così: 
- 2 elementare: NO incontro; 
- 3 elementare: S. MESSA;  
- 4 elementare: incontro IN CHIESA; 
- 5 elementare: NO INCONTRO; 
- 1 media: incontro IN CHIESA; 
- 2 media: incontro IN ZOOM giovedì. 
Per il momento sospendiamo gli 
incontri in AULA, mentre manteniamo 
quelli in chiesa e online. 

CONFESSIONI 
Le confessioni per tutti si tengono nella 
mezz’ora precedente ad ogni messa 
festiva.  

ADORAZIONE AD ENGAZZÀ 
Venerdì 13 novembre alle ore 20:30 
nella chiesa di Engazzà si terrà  
l’Adorazione Eucaristica animata dalla 
fraternità Arca di Nazareth. 

MEMORIA DEL 4 NOVEMBRE 
Domenica 8 alle 9 a Bionde e alle 10 ad 
Engazzà ci sarà il ricordo nelle due 
parrocchie e a seguire la memoria sui 
monumenti. 

CONSULTA MINISTERIALE 
Ci troviamo martedì 10 alle 20:45 per 
una riunione online. 

GIORNATA DEL SEMINARIO 
Sabato 7 e domenica 8 novembre si 
terrà la giornata del seminario. Le 
offerte andranno per questa causa. 
Nelle nostre celebrazioni un 
seminarista condividerà con noi la sua 
testimonianza. 

 
 
 

PARROCCHIA ONLINE 
Vogliamo proporre alcune e piccole 
proposte di attività e incontri online.  
- UNA NOTTE CON GESÙ - GIOVANI: 

giovedì alle 21 per adolescenti e 
giovani proponiamo un momento 
di formazione e preghiera 
attraverso la chat privata Zoom; chi 
fosse interessato contatti don Max 
la sera stessa dalle 20 per essere 
inserito nella chat privata; 

- SOUL TIME: alle 22 - 22:15 circa 
online su Facebook, un momento 
di condivisione semplice per tutti 
con preghiera e benedizione della 
notte;  

- PADRE NOSTRO: mercoledì alle 
17:30 incontro online su Facebook 
per comprendere insieme la nuova 
traduzione della preghiera del 
Padre Nostro; 

- E-VANGELO: venerdì alle 17:30 su 
Facebook condivisione e 
approfondimento del Vangelo della 
domenica; 

- Siamo disponibili ad organizzare 
momenti di sostegno e preghiera 
per gruppi di condivisione in chat 
privata online; chi fosse interessato 
(gruppi di persone o famiglie 
riunite) ci contatti liberamente;  
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NORME ANTICOVID DA RISPETTARE 
ALL’INTERNO DELLE NOSTRE CHIESE 
Ricordiamo le norme fondamentali da 
rispettare nelle nostre chiese: 
- Entrare in chiesa con mascherina da 

tenere indossata per tutto il 
tempo; 

- Utilizzare il gel disinfettante che si 
trova vicino alle entrate; 

- Le coppie o i congiunti possono 
stare vicini SOLO SE SEDUTI NEL 
POSTO CENTRALE DELLE PANCHE 
mantenendo la distanza di sicurezza 
di almeno un metro dalle altre 
persone; NON SI PUÒ STARE A 
COPPIE SE SEDUTI AD INIZIO 
PANCA; 

- Per accostarsi all’Eucaristia fare una 
fila unica nella corsia centrale della 
navata e tornare al proprio posto 
dalle file laterali, alzandosi con 
calma partendo dai primi banchi e 
aspettando che si sfoltisca la fila, 
mantenendo sempre la distanza di 
sicurezza dalle altre persone; la S. 
Comunione va presa in mano;  

- Al termine della celebrazione siamo 
invitati ad uscire ordinatamente 
senza fare assembramenti; 

- possiamo dare una mano per la 
sanificazione degli ambienti; 

- PER OGNI CELEBRAZIONE È 
NECESSARIA LA PRESENZA DEGLI 
STUART VOLONTARI PER GESTIRE 
L’ORDINE IN CHIESA; CHIEDIAMO 
LA DISPONIBILITÀ A TUTTI PER 
QUESTO SERVIZIO (AVVERTIRE I 
PRETI PER CREARE IL CALENDARIO 
DEI VOLONTARI). 

 

PREGHIERA PER I NOSTRI DEFUNTI 
L’Indulgenza plenaria del 2 novembre, 
stabilita in occasione della 
Commemorazione di tutti i fedeli 
defunti per quanti piamente visitino 
una chiesa o un oratorio e lì recitino il 
“Padre Nostro” e il “Credo”, può 
essere trasferita non solo alla 
domenica precedente o seguente o al 
giorno della solennità di Tutti i Santi, 
ma anche ad un altro giorno del mese 
di novembre, a libera scelta dei singoli 
fedeli. 
 
I fedeli possono ottenere 
un’Indulgenza Plenaria per i propri 
defunti alle seguenti condizioni: 
- visita di una chiesa (tutte le chiese o 
oratori); 
- recita del Pater e del Credo; 
- confessione (negli 8 giorni precedenti 
o successivi); 
- comunione; 
- preghiera secondo le intenzioni del 
Papa (Pater, Ave e Gloria). 
 
O Dio, onnipotente ed eterno, Signore 
dei vivi e dei morti, pieno di 
misericordia verso tutte le tue 
creature, concedi il perdono e la pace a 
tutti i nostri fratelli defunti, perché 
immersi nella tua beatitudine ti lodino 
senza fine. Per Cristo nostro Signore. 
Amen 


