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In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabo-
la: «Il regno dei cieli sarà simile a dieci vergini che prese-
ro 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, in-
sieme alle loro lampade, presero anche l'olio in piccoli vasi.      
Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormen-
tarono. A mezzanotte si alzò un grido:   “Ecco lo sposo! An-
dategli incontro!”. Allora tutte quelle vergini si destarono        

e prepararono le loro lampade...” (Mt 25, 1-13)  
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GRUPPO INSIEME SI PUÒ …                              

  PRANZO  SOSPESO 

                                                                                                                                                               
 

Carissimi amici, 
le circostanze che tutti conosciamo dovute all’emergenza Covid-19, 
non ci permettono in questo 2020 di gustare insieme il consueto 
pranzo di solidarietà con la mitica bagna cauda. 
 
Per chi crede che nulla possa e debba fermare la solidarietà 
                     proponiamo un menù virtuale: 
 

 antipasto della condivisione 

 risotto della solidarietà 

 arrosto dell’amicizia con contorno di accoglienza 

 dessert dell’integrazione 

 

Chi vorrà contribuire parteciperà all’estrazione di tre barattoli  

di bagna cauda, preparata da Martina. 
 

 
Quanto verrà raccolto sarà destinato ad un progetto sanitario in  
Madagascar – duramente colpito dalla pandemia – a sostegno della 
casa di accoglienza di Marovoay (responsabile Maurizio Crespi). 

 
Per informazioni : Franca   347 2100133 ,  
                          Roberta  347 6032334,  
                          Marica   340 0038010 
 

IBAN:  IT 59 W 030 6909 6061 0000 0161010 – 

Parrocchia di Nebbiuno 



Commento al Vangelo da Padre Ermes Ronchi  

Qualcuno ci attende in fondo a ogni notte 

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.  

Eppure è bello questo racconto, l'affermazione che il Regno di Dio è si-
mile a dieci ragazze che sfidano la notte, armate solo di un po' di luce. 
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 qual-
cuno, «uno sposo», un po' d'amore dalla vita, lo splendore di un ab-

braccio in fondo alla notte. Ci crede.  

Ma qui cominciano i problemi. Tutte si addormentarono, le stolte e le 
sagge. Perché la fatica del vivere ci ha portato tutti a momenti di ab-

bandono, 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 addormenta-
no 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 re-
sistere al sonno, io ho tanta forza quanta ne ha quella Voce, che, an-
che 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 col-
mo di incontri e di luci.  

A me serve un piccolo vaso d'olio. Il Vangelo non dice in che cosa con-
sista quell'olio misterioso. Forse è quell'ansia, quel coraggio che mi 

porta fuori, incontro agli altri, anche se è notte. La voglia di varcare di-
stanze, rompere solitudini, inventare comunioni.  E di credere alla fe-

sta:   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.  



 
 
 
La nostra Diocesi è in ZONA ROSSA, quindi gli spostamenti sono 
vietati anche all'interno del comune di residenza. 
 

 LE MESSE? Le chiese sono aperte e le Messe sono tutte  
confermate seguendo i consueti protocolli  
 COME FACCIO A RECARMI IN CHIESA?                    
Porto l'autodichiarazione da compilare, necessaria per giustifica-
re lo spostamento per la Messa o una visita alla chiesa; è da esibi-
re nel caso di un controllo. 

 
Domenica 8 novembre XXXII tempo Ordinario 
08.30 Tapigliano - Messa - Festa S. Leonardo  (Buschini Giuseppe) 
10.00  Colazza - Santa Messa (Giulio Nervi) 
11.15 Nebbiuno S. Giorgio - Santa Messa 
17.30 Pisano - Santa Messa (Tutti i caduti delle guerre,   
        Friddi Livio ed Emilio Pietro, Marchina Luigi) 
______________________________________________ 
Martedì 10 novembre  
17.30 Nebbiuno S. Giorgio:  Rosario e Messa (Pisani Gianfranco) 
______________________________________________ 
Mercoledì 11 novembre  
17.30 Pisano - Rosario e Santa Messa (Odina e Gildo) 
______________________________________________ 
Venerdì 13 novembre 
17.30 Corciago - Rosario e Santa Messa 
______________________________________________ 
Sabato 14 novembre 
17.00 Fosseno - Santa Messa  
______________________________________________ 
Domenica 15 novembre XXXIII tempo Ordinario 
08.30 Tapigliano - S. Messa (Giuseppe, Carmela, Caterina e Pietro) 
10.00  Colazza - Santa Messa (Germano) 
11.15 Nebbiuno S. Giorgio - Santa Messa 
17.30 Pisano - S. Messa (Iolanda e Giangiacomo, Sergio Lorenzini)     
____________________________________________ 
 
        OBBLIGATORIO L’USO DELLA MASCHERINA 

Calendario settimanale 
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