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Domenica 08 novembre 2020 
32ª del Tempo ordinario – Anno A 

 

Ecco lo sposo! Andategli incontro! 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (25,1-13) 
  

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: "Il 

regno dei cieli è simile a dieci vergini che, prese le loro lampade, 

uscirono incontro allo sposo. Cinque di esse erano stolte e 

cinque sagge; 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 lampade, ma non presero con sé l'olio; le sagge invece, insieme alle loro 

lampade, presero 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 incontro!”. Allora tutte quelle vergini si destarono e 

prepararono le loro lampade. [...]» 
 

 

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).                 (E. Ronchi)  



            SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI                       
 

Lunedì 9 
Dedicazione 

Basilica 
Lateranense 

08:00 Tesero Deff. Maria e Albino, Otto Caresia 

08:30 Cavalese 
S.Vigilio 

Deff. Karl, Girolamo Altamura 

Martedì 10 
S.Leone Magno 

08:00 Tesero S. Messa della comunità 

08:30 Cavalese 
S.Vigilio 

S. Messa della comunità 

17:30 Molina 
Deff. Nicolò Chelodi, Severino Genetin, Giuseppe 
Bonarrigo, Luigia e Edmondo Delmarco 

Mercoledì 11 
S.Martino 

08:00 Masi Deff. Francesco e Carmela Dellafior 

08:30 Cavalese 
S.Vigilio 

S. Messa della comunità 

18:00 Tesero Deff. Don Cornelio Cristel, Elisa Piazzi 

 Giovedì 12 

08:30 Cavalese 
S.Vigilio 

Vocazioni sacerdoti 

17:30 Capriana 
Deff. Sabina Milazzo e Eugenio Lazzeri, Isidoro 
Capovilla, Erminio e Maria Daves 

18:00 Varena Deff. Alfredo, Albina e Graziella Goss,  

Venerdì 13 

 

08:00 Daiano S. Messa della comunità 

08:30 Cavalese 
S.Vigilio 

Deff. Raffaella Nardelli 

18:00 Castello Deff. Giuseppe Raffl 

Sabato 14 

18.30 

Cavalese 
S.Vigilio 

S. Messa della comunità 

Tesero 
Deff. Felicina e Antonietta Deflorian, Rita, Giovanni,  e 
Piero Doliana, Stefano e Luigia Vinante, Marco 
Bertoluzza 

Carano 
Deff. Annarosa Dagostin, Cornelio Bonelli, Irma 
Ciresa e Giacomo Delvai, Marilena Vaia, Simone 
Sommavilla. In onore Sacro Cuore. 

20:00 Molina 
Deff. Cesarino Schmidt, Giovanna Betta e fam., 
Fabrizio Tonini, Fiorella Bonelli(coscritti) 

 

 

 

 

 

SEGRETERIA DELL'UNITA' PASTORALE 

Cavalese - Aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00. 

Tel. 0462/340179 – e-mail: upcavalese@gmail.com  

http://upsantamariadelcammino.diocesitn.it/ 

mailto:upcavalese@gmail.com
http://upsantamariadelcammino.diocesitn.it/


            SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI                              
 

 

Domenica  15  
 

33ª DEL TEMPO 
ORDINARIO 

 
 

09:00 

S. Lugano Deff. Anna Ebner 

Capriana 
Deff. Fam. Zanol, Fam. Pedot, Don Cornelio 
Cristel, Giovanni Predazzer, Mario Dallio, 
Fedele e Carlo Capovilla.  Intenzioni Offerente. 

Castello Deff. Lisetta Seber, Cornelia Villotti, Nicola 

10:30 

Cavalese S.Vigilio Deff. Consorelle del Carmine 

Tesero Deff. Silvia Piazzi, Maria Mich, Maria Piazzi, Enzo e 
Giannina Zeni, Mons. Carotta don Alberto 

Daiano 
Deff. Edoardo e Luigina Defrancesco, Fam. 
Demattio e Braito 

Casatta Deff. Silvia Barcatta, Maria e Carlo Barcatta 

18:30 
Cavalese Pieve 

Deff. Marco Degiampietro, Dino Finato, Oliviero 
Settili, Augusto Polesana 

Daiano Deff. Giancarlo Longo, Maria Sieff 

20:00 Masi Deff. Robert Josef Waldner 

 

 
 

 

 

 AVVISI DELLA COMUNITÀ 

 

Cavalese: 

- Domenica 22 novembre: nella S. Messa alla Pieve delle ore 18.30, 

ricordo degli Anniversari (lustri) di Matrimonio. 

NB: è necessario iscriversi all’appuntamento, segnalando i propri nomi 

alla segreteria dell’Unità pastorale (da lunedì a venerdì, ore 9.00-12.00). 

Nel rispetto delle disposizioni sanitarie quest'anno non ci sarà il 

tradizionale rinfresco. 

 

Domenica 15 novembre  
 

GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO E  

GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 
 

La comunità cristiana è chiamata a rendere lode a Dio per tutti i doni 

ricevuti, frutti della terra e del lavoro delle nostre mani, ma anche di 

solidarietà con i fratelli più bisognosi. 
 
 



 

LA CHIESA DI S. VIGILIO (EX CONVENTO) È RIAPERTA AI FEDELI 
 

S. MESSA: 

- dal lunedì al venerdì: ore 08.30 

- sabato (fino all’arrivo del flusso turistico): ore 18.30. Non c’è la Messa alla 

Pieve 

- domenica: ore 10.30. C’è anche la S. Messa alla Pieve alle ore 18.30 

 

CONFESSIONI: 

- martedì dalle 9.00 alle 11.00 

- mercoledì dalle 15.00 alle 17.00  

- giovedì dalle 9.00 alle 11.00 

- venerdì e al sabato dalle 15.00 alle 17.00 

 
 

 

 

Qualcuno ci attende in fondo alla notte 
La vera saggezza emerge nei momenti decisivi, 

ma è legata a piccole pratiche quotidiane di vigilanza. 

Gesù, se stiamo all’apparenza,  

la vita di molte persone sembra del tutto simile. 

In fondo mangiano e lavorano, si sposano e hanno dei figli. 

Che cosa c’è di diverso in questa o quella persona? 

Proprio come quelle dieci vergini che si sono profumate e vestite 

per partecipare a quella festa di nozze… 

e si sono tutte addormentate. 

Quando però egli è giunto, è venuta fuori la differenza: 

quell’ampolla di olio a cui non si era fatto tanto caso, 

ma prezioso, decisivo, per far funzionare le lampade… 

Vegliare, in fondo, significa non farsi cogliere impreparati, 

avere a disposizione sempre quella riserva che non lascia al buio. 

Signore, non permettere che la mia fede venga meno 

per incuria, per stoltezza, per sbadataggine. 

Donami di aver sempre cura della relazione che mi unisce a te. 

(R. Laurita) 


