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4 Calendario liturgico 
 

Liturgia delle ore:  III settimana del salterio  

DOMENICA 
08 

NOVEMBRE 

XXXII 
DOMENICA 

TEMPO ORDINARIO 

09.30: Ignazio e Marco 
18.00: Luigina e Antonio 

LUNEDÌ 
09 

NOVEMBRE 

DEDICAZIONE 
BASILICA 

LATERANENSE 

17.30: Santo Rosario 
18.00: Domenica Buttau 

MARTEDÌ 
10 

NOVEMBRE 

SAN 
LEONE 

MAGNO 

17.30: Santo Rosario 
18.00: Pinuccio 

MERCOLEDÌ 
11 

NOVEMBRE 

SAN 
MARTINO 
DI TOURS 

17.30: Santo Rosario 
18.00: Giuseppe e Salvatore 
Fois 

GIOVEDÌ 
12 

NOVEMBRE 

SAN 
GIOSAFAT 

17.30: Santo Rosario 
18.00: Giovanni, Paola e 
Giulia Contu 
18.30: Adorazione 
 

VENERDÌ 
13 

NOVEMBRE 

 
FERIA 

17.00: Santo Rosario 
18.00: Giuseppe Contu 

SABATO 
14 

NOVEMBRE 

 
FERIA 

17.30: Santo Rosario 
18.00: Ernesto, Vincenzo, 
Simone, Giovanni Giuseppe, 
Liliana e Luigi 

DOMENICA 
15 

NOVEMBRE 

XXXIII 
DOMENICA 

TEMPO ORDINARIO 

09.30: Franco Calisi 
11.00: Battesimo 
18.00: Santa Messa 
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Qualcuno ci attende in fondo a ogni notte  
 

N 
essuno 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 aiu-

tare le compagne; il padrone chiude la porta di casa, cosa 

che non si faceva, perché tutto il paese partecipava alle noz-

ze, entrava e usciva dalla casa in festa. Eppure è bello questo 

racconto, mi piace l'affermazione che il Regno di Dio è simile a dieci ragazze che sfida-

no la notte, armate solo di un po' di luce. Di quasi niente. Per andare incontro a qualcu-

no. 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. Per-

ché la fatica del vivere, la fatica di bucare le notti, ci ha portato tutti a momenti di abban-

dono, 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 addormentano 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 resistere al sonno, io ho tanta forza quanta ne ha quella Voce, che, anche 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 colmo di incontri e di luci. A me serve un pic-

colo vaso d'olio. Il Vangelo non dice in che cosa consista quell'olio misterioso. Forse è 

quell'ansia, quel coraggio che mi porta fuori, incontro agli altri, anche se è notte. La vo-

glia di varcare distanze, rompere solitudini, inventare comunioni. E di credere alla festa: 

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. Buona settima-

na!               Don Mariano  e Don Evangelista 



BACHECA DI SAN GIUSEPPE 2 

 

CATECHISMO 
 

“RIPARTIAMO INSIEME” 
 

 

Carissimi genitori e ragazzi, con il mese di ottobre siamo ripartiti insieme 

con le nostre attività pastorali parrocchiali. Siamo consapevoli delle difficol-

tà e delle limitazioni che abbiamo a causa della pandemia, ma questo non 

deve assolutamente impedirci di proseguire il cammino. Per il momento 

l’appuntamento rimane fissato per la domenica mattina alle 9.30 con la ce-

lebrazione della Santa Messa… sarebbe opportuno che i più piccoli siano ac-

compagnati da un genitore o da un familiare più adulto. Per gli incontri poi 

di gruppo vedremo come fare, confrontandoci anche assieme. Non facciamo-

ci vincere dalla paura… se rispettiamo le regole tutto è possibile! 

 

     Don Mariano, Don Evangelista e le Catechiste 

APPUNTAMENTI  
DELLA SETTIMANA 

 Lunedì 09 novembre ore 19.00 
incontro catechisti 

 Giovedì 12 novembre ore 18.30 
Adorazione in preparazione alla 
IV Giornata Mondiale del Povero 

 
 

 
 
 
 
 

 Abbiamo ripreso con le prove canto, 
ogni venerdì ore 18.30. Tutti siamo in-
vitati a partecipare.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ORARIO SERVIZI 
Tutti i martedì  

dalle ore 10.00 alle ore 
12.00 

( nei locali della Parrocchia 
ingresso via Dott. Loddo ) 

 

Per qualsiasi necessità  
contattare  

il numero telefonico 
3501458139 

dal lunedì al venerdì  
dalle 10.00 alle 12.00 

 

 

" 

“Tendere la mano fa scoprire, prima di tutto a chi lo fa,  

che dentro esiste la capacità di compiere  

gesti che danno senso alla vita. 

Anche un sorriso che condividiamo con il povero 

è sorgente di amore  

e permette di vivere nella gioia” 

Papa Francesco  
 

Anche la nostra Comunità Parrocchiale tende la sua mano a tanti 
fratelli con l’accoglienza, l’ascolto e la distribuzione degli alimenti 
che la Provvidenza fa arrivare. Ognuno di noi può essere stru-
mento sostenendo questo servizio nella preghiera e nella condivi-
sione. 


