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La «sapienza», di cui parla l’autore sacro nella prima lettura, non è 
una conoscenza, una teoria, ma un’arte di vivere, uno stile di vita. 
Essa viene presentata come dono di Dio, deve essere «cercata e 
desiderata». La «sapienza» di cui si parla è evidentemente Dio 
stesso, che sollecita e attira l’uomo verso di sé: «lei stessa va in 
cerca di quanti sono degni di lei».  
I cristiani di Tessalonica erano inquieti per la sorte dei loro cari, 
perché pensavano che i morti non avrebbero partecipato al grande 
ritorno di Cristo. Paolo li rassicura, affermando che quanti muoiono 
in Cristo saranno associati alla sua gloria insieme a quelli che sa-
ranno vivi al momento del suo ritorno. L’uomo non viene annientato 
dalla morte: se ha vissuto nell’amicizia con Dio risusciterà, e sarà 
per sempre partecipe della sua felicità e della sua gloria.  
La comunità cristiana in cammino vive nell’attesa dell’incontro defi-
nitivo con il suo Signore e vigila tenendo ac-
cesa la lampada della fede e dell’amore, fin-
ché Cristo suo sposo la introduca nel regno 
delle nozze eterne. La vigilanza, come de-
scritta dal vangelo, è un atteggiamento es-
senziale del cristiano: il Signore viene, biso-
gna essere pronti ad accoglierlo come le 
cinque vergini sagge. 
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Intenzioni alle S. Messe 
Lunedì 9 Novembre  Dedicazione della basilica lateranense 
Vigardolo 8.30  
 
Mercoledì 11 Novembre S. Martino  
Cavazzale 18.30 7° Siro Frasson e Antonia Imbuti 
 
Giovedì 12 Novembre S. Giosafat 
Monticello 8.30 
 
Venerdì 13 Novembre 
Cavazzale 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente 
 
Sabato 14 Novembre  
Cavazzale 18.00 30° Cesira De Toni 

Def.to Roberto Saggin 
Def.ti Silvano Meneghello, Giuseppe Menin e 
Rosa Minchio 

Vigardolo 18.30 Ann. Giuseppina Zordan 
   Def.ti Gioacchino e Severina Zocchetta 
   Ann. Michelangelo Dalla Fina e Anna Baron 
   Def.ti Lucia e Getullio Barausse 
   Def.to Francesco Barausse 
   Def.ta Rina Morbin Barausse  
   Ann. Angelina Binotto 
 
Domenica 15 Novembre XXXIII Domenica del tempo ordinario 
Cavazzale 8.30 Def.ti Norma Basso e Giuseppe Cibotto 
Vigardolo 10.00 30° Carmelo Tescaro 
   Def.to Piergiorgio Barausse (dal gruppo FIDAS) 
Cavazzale 10.30 Def.ti Maria Labocini e Giovanni Polcari 
Monticello  11.00 Def.ti Anna e Luigi Fioravanzo 
   Def.ti Luigi, Anna, Amedeo e Pino Poddi 
   Ann. Domenico 
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   Def.ta Liliana Rizzotto 
Monticello 18.30 Ann. Giovanni Candeo, Antonio e Isabella 
   Def.ti Nicola Castegnaro e Piergiorgio Barausse 
 

Avvisi della Settimana 
 
 Martedì 10 Novembre 
UP: alle ore 20.30 in chiesa parrocchiale a Vigardolo commento al 
vangelo di Marco. L’incontro sarà anche in diretta Facebook. Vi in-
vitiamo a leggere il testo 6,7-7,23 
 
 Mercoledì 11 Novembre 
Alle ore 20.30 a Monticello si riunisce in Consiglio per gli Affari 
Economici di Monticello. 
 
 Giovedì 12 Novembre 
UP: alle ore 20.30 si riunisce in videoconferenza il Consiglio Pa-
storale Unitario 
 
 Sabato 14 Novembre 
UP: alle ore 15.30 a Monticello secondo incontro di preparazione 
al battesimo. 
 
 Domenica 15 Novembre 
Celebriamo in questa domenica la festa del ringraziamento. Invi-
tiamo i ragazzi del catechismo ma anche gli adulti a preparare un 
foglietto da deporre nei cestini che troverete in chiesa con una fra-
se-preghiera che inizia con “grazie per…” 
 

Ricordiamo che la S. Messa del sabato sera 
a Vigardolo è anticipata alle ore 18.30 
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La vera saggezza emerge 
nei momenti decisivi, 
ma è legata a piccole pratiche quotidiane 
di vigilanza e di discernimento. 
Se stiamo all’apparenza, Gesù, 
la vita di molte persone 
sembra del tutto simile. 
In fondo mangiano e lavorano, 
si sposano e hanno dei figli, 
si riposano e hanno tempi di distensione. 
Che cosa c’è di diverso 
in questa o quella persona? 
Proprio come quelle dieci vergini 
che si sono lavate, profumate, vestite 
per partecipare a quella festa di nozze… 
e si sono anche tutte addormentate, 
attendendo l’arrivo dello sposo. 
Quando questo è giunto, però, 
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 benedetta 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 di amore che mi unisce a te. 

Le letture della festa 
Sap 6,12-16 
1 Ts 4,13-18 
Mt 25,1-13 


