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Ecco cosa ci insegna il Vangelo della parabola delle vergini sagge e stolte

VIVERE OGNI GIORNO IN AMICIZIA SINCERA CON DIO
Saggio è chi si rialza subito e cerca aiuto nel Sacramento del Perdono

Questa domenica San
Matteo ci riporta nel Vangelo la parabola delle vergini saggie e di quelle stolte. Ai tempi di Gesù la
sposa aspettava nella casa
dei genitori l’arrivo dello
sposo. Dopo il tramonto
del sole, lo sposo arrivava
con un corteo nuziale per
portarla nella sua casa.
Alcune damigelle seguivano la sposa. Diverse ragioni potevano causare 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 alla fine dei tempi, e tutto è riassunto nelle
ultime parole: “Vegliate,
dunque, perché non sapete né il
giorno né l’ora”, cioè a dire:

“Siate pronte per l’arrivo
di Cristo”. È come se la
parabola delle vergini cominci con la frase: “Per il
regno dei cieli accadrà
come per le dieci vergini
che uscirono, con le loro

Giornata mondiale dei poveri

“Non amiamo a parole ma con i fatti”
Papa Francesco, nel Messaggio
di presentazione della I Giornata
Mondiale dei Poveri, da lui istituita al termine del Giubileo della Misericordia e che si celebrerà
quest’anno il 19 novembre
2017, ha proposto il tema “Non
amiamo a parole ma con i fatti”. Il
titolo riecheggia quanto disse a
Firenze alla Chiesa italiana: “Non mettere in pratica,
non condurre la Parola alla realtà, significa costruire sulla sabbia, rimanere nella pura idea e
degenerare in intimismi che non
danno frutto, che rendono sterile il suo dinamismo”. Il Papa
richiama tutti i temi sensibili già
trattati nei documenti del suo
Magistero. I poveri sono perso-

ne da incontrare, accogliere,
amare. La povertà non è un’entità astratta, ma “ha il volto di
donne, di uomini e di bambini
sfruttati per vili interessi, calpestati dalle logiche perverse del
potere e del denaro”. Davanti a
questi scenari, il Papa ci chiede
di non restare inerti e rassegnati,
ma di “rispondere con una nuova visione della vita e della società”. La diocesi di Venezia
propone un incontro di preghiera il venerdì 17 novembre
alla Chiesa del Sacro Cuore di
via Aleardi alle ore 18, guidato
dal Patriarca Francesco, e una
colletta speciale durante tutte
le SS. Messe nel Patriarcato di
domenica 19 novembre.

lampade, incontro allo
sposo”. Agli occhi di Cristo quindi è saggio chi
veglia, cioè chi pensa sempre, nel suo animo, al
giorno del ritorno del Signore e all’ora della propria morte, e perciò vive
ogni giorno nell’amicizia
sincera con Dio, nella grazia santificante. Saggio è
chi si rialza subito se, per
debolezza, cade, ma non
alla maniera mondana o
psicologica, bensì cercando aiuto nel Sacramento
del Perdono e nell’amore
di Dio. Allora risuona forte quel “vegliate!”, perché
nessuno, all’infuori di
Dio, conosce il giorno e
l’ora del Suo ritorno.

Incontro formazione
sulla S. Messa
Mercoledì 15 novembre, alle ore 20.40
in Sala Molin, si terrà il secondo incontro
di formazione per catechisti e capi scout,
dedicato all’approfondimento della Santa
Messa. In particolare si rifletterà sulle
parti, i gesti, ed i luoghi della celebrazione
del Sacrificio Eucaristico.
L’incontro è aperto a tutti.

Corso formazione
giovani catechisti
Sono cominciati mercoledì 8 novembre
quattro incontri settimanali tenuti da
mons. Valter Perini dedicati ai giovani
(dalla seconda superiore) che vogliono
impegnarsi per aiutare i loro amici più
piccoli nella catechesi, nell’animazione o
nei gruppi associati. I prossimi incontri si
terranno sempre di mercoledì (15-22-29
nov.) dalle ore 18 alle 19 in parrocchia.

Corso madre-figlia “Il corpo racconta”
Sempre più spesso i rapporti con i
nostri figli adolescenti sono decisamente difficili, proprio perché i nostri
ragazzi sono sottoposti a stimoli nuovi che gli adulti poco conoscono e
capiscono. Per questo motivo la nostra Parrocchia promuove due incontri in collaborazione con il Centro S.
Maria Mater Domini di Venezia, dedicati al rapporto mamma-figlia, intitolati “Il corpo racconta”. Ricordiamo che non sono una guida su come

si fa il genitore, ma un’occasione di
aiuto per quante mamme desiderano,
assieme alle loro figlie (dagli 11 anni),
approfondire il proprio rapporto.
I due incontri si terranno in parrocchia il 24 novembre e il 1 dicembre
dalle 16 alle 19, guidati dalla dr.ssa
Giovanna Camozzi. Il costo è di 50
euro a coppia mamma-figlia. Ricordiamo che, per ovvi motivi, si possono accogliere al massimo dodici coppie. Iscrizioni in ufficio parrocchiale.

FESTA DELLE FAMIGLIE
Significativa testimonianza dell’attore Pietro Sarubbi
Domenica scorsa, sfidando il maltempo, un gruppetto di Catene ha partecipato alla festa della famiglia che si è
tenuta a Mestre nella parrocchia del
Sacro Cuore. È iniziata con la rappresentazione dell’attore Pietro Sarubbi,
il Barabba di “The Passion” di Mel
Gibson; il suo monologo parlava della figura di Giuseppe e del suo ruolo
del padre. Sono stata contenta che la
pioggia non mi abbia inchiodato sul
divano con la copertina nelle gambe,
perché avrei perso un’occasione
straordinaria per approfondire la figura di San Giuseppe che forse, sbagliando, releghiamo sempre ai margini
della nostra fede credendolo un personaggio secondario. Sarubbi, invece,
è riuscito a riportarlo in primo piano
mettendo a nudo, con simpatia ed
ironia, la sua concreta umanità di sposo e di padre di una moglie e di un
bambino sicuramente non “scontati”.
Non sono mancate le note emozionanti quando ha delicatamente sottolineato come anche per Giuseppe deve essere stato difficile accettare que-

sta doppia genitorialità condivisa
niente meno che con Dio stesso, ma
l’umiltà e la fiducia nel Padre hanno
reso possibile questo compito davvero speciale. L’incontro è continuato
con un intervista a Sarubbi che non si
è sottratto alle domande sulla sua vita
privata raccontando una storia di autentica conversione. Si è conclusa con
la messa presieduta dal Patriarca
Francesco che concludendo ha detto:
“Ognuno di noi porta dentro un po’ di Giuseppe perché è stato chiamato a misurarsi
con il mistero di Dio”.
Elena De Pazzi

Domenica 12

32^ del Tempo Ordinario
• Attività E/G L/C

Lunedì 13
• Ore 18.30 Catechesi a Villabona
• Ore 19.00 Incontro 2^ 3^ 4^ sup.
Mercoledì 15
• Ore 18.00 Corso di formazione per
giovani catechisti (Mons. V. Perini)
• Ore 18.30 S. Messa per tutti gli
Operatori Pastorali
• Ore 20.40 Incontro Catechisti
aperto a tutti sulla “S. Messa”
Giovedì 16
• Ore 18.00 S. Messa a Villabona,
segue Adorazione Eucaristica e
Vespri
Venerdì 17
• Ore 15.30 G.d.A. in parrocchia
• Ore 18.30 S. Messa per il 17.mo
anniversario della morte di don
Giuseppe Molin
• Ore 20.40 Incontro Genitori della
1^ media
• Ore 20.45 G.d.A. nelle case:
“La vita del discepolo: la preghiera”
Domenica 19

33^ del Tempo Ordinario

Giornata mondiale del povero
• Ore 11.30 Battesimi
• Attività E/G L/C

Ci hanno lasciato...
Il Patriarca con Sarubbi Pietro

Pempo Michele
Callegari Preziosa
Bonifacio Carmen
Grossi Massimiliano
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In breve
Domenica prossima 19 novembre si terranno alla S. Messa delle 11.30 i
Battesimi di tre bambini. Accompagniamo questi piccoli e le loro famiglie
con la preghiera.
La settimana prossima il foglietto sarà recapitato nelle case in occasione
della Festa della Madonna della Salute. I messaggeri sono pregati quindi di
ritirare in patronato le copie divise per via. Assieme al foglietto contenente il programma della Festa, ci sarà la tradizionale busta per le offerte.
Ricordiamo che NESSUNO È AUTORIZZATO A RITIRARE OFFERTE IN NOME DELLA PARROCCHIA.

Domenica 19 novembre
33^ del Tempo Ordinario
I lettura: Pr 31,10-13.19-20.30-31
Salmo 127
II lettura: 1Ts 5,1-6
Vangelo: Mt 25,14-30

