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Dal Vangelo di San Matteo (Mt 25, 1 - 13) 
 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli 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 lampa-

de, ma non presero con sé l’olio; le sagge invece, insieme alle loro lampade, pre-

sero anche l’olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si 

addormentarono. A mezzanotte si alzò un grido: “Ecco lo sposo! Andategli in-

contro!”. Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. 

Le stolte dissero alle sagge: “Dateci un po’ del vostro olio, perché le nostre lam-

pade 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 anda-

vano a comprare l’olio, arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte entrarono 

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 rispose: “In verità io 

vi dico: non vi conosco”.  

Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l’ora». 

 “La tua luce, Signore” 
 

 

Voglio tenere accesa la tua Luce, Signore. 
 

Voglio tenere accesa la lampada della 

fede, di fronte a dubbi ed evidenze con-

trarie, quando tutti remano contro e si 

lasciano prendere da paure e disfattismi. 
 

Voglio tenere accesa la lampada della 

speranza, nelle notti tristi ed insonni, 

abbandonato dagli uomini e da me stes-

so, trovando le radici dell’ottimismo e 

scommettendo sul futuro. 
 

Voglio tenere accesa la lampada della 

carità, desiderio contagioso del bene di 

ciascuno, per ribadire il diritto alla gioia 

di tutti in un mondo necessita del mio 

contributo. 
 

Voglio tenere accesa la lampada della 

vita, anche quando è disprezzata, offesa, 

storpiata, per restituire la dignità di po-

terla ricevere come un’opportunità e 

non come una condanna. 
 

Voglio tenere accesa la lampada davanti 

a Te, mia ispirazione, rifugio, compa-

gnia. 

Solo la tua Luce può farmi vedere la 

Verità tutta intera, può farmi trovare, 

riconoscere e raggiungere la mia Casa. 

so. Noi continuiamo a rimandare a 
domani, soprattutto con quelli che 
amiamo. Vi stancate mai di sentire 
qualcuno che vi dice: "Ti amo"? Vi 
stancate mai di sollevare la tazza del 
caffè e trovarci sotto un bigliettino 
che dice: "Sei straordinario"? Vi stan-
cate mai di ricevere una cartolina, 
non per il vostro compleanno o il 
giorno di San Valentino, che dice: "La 
mia vita è molto più ricca perché ci sei 
tu”? Il momento per comprare quel 
vestito è adesso. Il momento per rega-
lare i fiori è adesso. Il momento per 
fare quella telefonata è adesso. Il mo-
mento per scrivere il bigliettino è 
adesso. Il momento per tendere le 
mani e toccare è adesso. Il momento 
per dire "Sei importante per me" è 
adesso. Perdere una persona cara è un 
modo doloroso per imparare che l'a-
more si vive nel presente». 

“Le lampade accese” 
 
Il Signore verrà, ne siamo certi. Un    
giorno si concluderà il nostro percorso 
terreno. Con buona probabilità,     
quando avremo la certezza del giorno e 
dell'ora, non riusciremo più a realizzare 
tutto ciò che avremmo voluto, a rimette-
re tutte le cose a posto, a rimediare a 
errori e omissioni.  
Ecco perché l'esortazione di Gesù è    
preziosa: "Vegliate"! Si tratta di vigilare 
sulle nostre scelte, da rimettere         
quotidianamente in ordine di importan-
za e di urgenza. Si tratta di realizzare ciò 
per cui siamo al mondo, impegnandoci 
giorno dopo giorno. Si tratta di essere 
sempre provvisti dell'olio dell'onestà, 
della giustizia, dell'amore.     
Lo descriveva con linguaggio schietto ed 
energia contagiosa il grande pedagogista 
americano Leo Buscaglia.  
«Se vostra moglie desidera un abito di 
raso rosso, comprateglielo adesso! Non 
aspettate di ornare di rose la sua bara. 
Entrate, un giorno, dove c'è lei viva, e 
inondatela di rose. Buttategliele addos-
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Don Andrea 

Lun. 13  ore18.00 Centro di ascolto Conferenza Vincenziana 

  ore 19.30 Corso in preparazione al Matrimonio 
 

Ven. 17  ore 16.00 Adorazione Eucaristica 
  ore 20.30 Incontro AC giovanissimi (15 anni/ 18 anni) 

Note 

S. Rosario ogni giorno alle ore 17.00 

Venerdì, h. 16.30: Adorazione Eucaristica 

I sacerdoti sono sempre a disposizione per le confessioni. 

Corso Cresima adulti 

I° incontro Martedì 28 novembre 2017 

ore 20.00 presso la Parrocchia di San Luca - Margine Rosso 

DOMENICA 12 NOVEMBRE 
 

XXXII SETT. TEMPO ORDINARIO 

ore 07.30    Campus Maddalena 
 

ore 09.30    Anna Maria - Francesco 
 

ore 11.30    Antonio - Teresa - Luigia 
 

ore 17.30    Perra Giovanni - Basciu Ignazia 

LUNEDÌ 13 NOVEMBRE 

SANT’ANTIOCO  
martire 

Memoria                                   rosso 

 

ore 17.30    Franco - Duilio 

MARTEDÌ 14 NOVEMBRE 

XXXII SETT. TEMPO ORDINARIO 
San Arcadio 

Feria                                    verde 

ore 08.30    In Ringraziamento 
 

ore 17.30    Mario - Delfina 

MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 

XXXII SETT. TEMPO ORDINARIO 
Sant’Alberto 

Feria                                    verde 

ore 07.30    Salvatore - Dario 

 

ore 17.30    Per la comunità parrocchiale 

GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 

XXXII SETT. TEMPO ORDINARIO 
Santa Margherita di Scozia 

Feria                                    verde 

ore 08.30    Sarritzu Raffaele - Anna Maria  
 

ore 17.30    Leppori Salvatore (I Ann.) 

VENERDÌ 17 NOVEMBRE 

SANT’ELISABETTA DI UNGHERIA 
religiosa 

Memoria                                    bianco 

ore 08.30    Campus Elisa 
 

ore 17.30    Def. Fam. Marcia - Moi 

SABATO 18 NOVEMBRE 

XXXII SETT. TEMPO ORDINARIO 
Dedicazione delle Basiliche di Ss. Pietro e Paolo 

Feria                                    verde 

ore 08.30    In onore della Madonna 
                  (a Santa Maria) 
 

ore 17.30    Celestino (VI mese) - Luigi -  
                  Elena 

DOMENICA 19 NOVEMBRE 
 

XXXIII SETT. TEMPO ORDINARIO 

ore 07.30    Elena - Giovanni 
 

ore 09.30    Melis Giovanni 
 

ore 11.30    Giovan Santo 
 

ore 17.30    Mallus Gabriele  

Tempo Ordinario- Anno A - Liturgia delle ore IV Settimana 


