
Dal Vangelo secondo Ma  eo

XXX  domenica del TO

N  P  S  
S   1  7 N  2020

(Sap 6,12-16; Salmo 62; 1Ts 4,13-18; Mt 25,1-13)

(fr. oberto Pasolini)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa 
parabola: 1«Il regno dei cieli sarà simile a dieci vergini 
che presero le loro lampade e uscirono incontro allo 
sposo. 2Cinque di esse erano stolte e cinque sagge; 3le 
stolte presero le loro lampade, ma non presero con sé l’olio; 4le sagge invece, insieme alle 
loro lampade, presero anche l’olio in piccoli vasi. 5Poiché lo sposo tardava, si assopirono tu  e 
e si addormentarono. 6A mezzano  e si alzò un grido: “Ecco lo sposo! Andategli incontro!”. 
7Allora tu  e quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. 8Le stolte dissero 
alle sagge: “Dateci un po’ del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono”. 9Le sagge 
risposero: “No, perché non venga a mancare a noi e a voi; andate piu  osto dai venditori e 
compratevene”. 10Ora, mentre quelle andavano a comprare l’olio, arrivò lo sposo e le vergini 
che erano pronte entrarono con lui alle nozze, e la porta fu chiusa. 11Più tardi arrivarono 
anche le altre vergini e incominciarono a dire: “Signore, signore, aprici!”. 12Ma egli rispose: “In 
verità io vi dico: non vi conosco”. 13Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l’ora».

La celebre parabola delle «dieci vergini che presero le loro lampade e uscirono incontro allo 
sposo» (Mt 25,1) può trovare sempre nuove strade per raggiungerci e sorprenderci. Non tanto 
per la revisione che impone al nostro modo di restare in stato di veglia e di conversione, ma per 
la sua capacità di allineare la verità dei nostri cammini di fede a un comune punto di possibile 
ripartenza: «Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono » (25,5). Se le nozze 
sono una metafora in grado di riportare alla memoria i momenti più belli e signi  cativi della 
vita, nei quali ci siamo scoperti capaci e profondamente desiderosi di intraprendere cammini 
di fedeltà e scelte di dedizione, la notte – con la sua potente carica simbolica – ci costringe 
piuttosto a fare i conti con la realtà delle tenebre, quel tempo in cui la gioia della presenza cede 
il posto al silenzio e al peso della solitudine. La venuta e la realizzazione del Regno, nella vita 
della Chiesa e di ogni credente, è un processo lungo e complesso, nel quale occorre far fronte 
continuamente a tempi inattesi e imprevisti, nei quali non è sempre facile custodire le promesse e 
coltivare gli atteggiamenti necessari al loro compimento secondo la logica del vangelo. In questo 
lento maturare di Dio in noi e dentro la storia – sembra dire la parabola – ciò che fa veramente 
la diff erenza non sono le grandi scelte, ma i piccoli atteggiamenti con cui il quotidiano si 
impreziosisce di dettagli: «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» (25,3-4). L’inciso con cui 
si sottolinea la volontà di non accontentarsi di ciò che potrebbe garantire la luce (la lampada), 
ma di assicurare anche ciò che alimenta il processo della combustione (l’olio), sottolinea molto 
bene come la vita cristiana non possa delinearsi all’infuori di una cospirazione tra l’umano 
e il divino da cercare e trovare continuamente, al di là di ogni apparenza. Per assumere il 
peso delle lunghe attese e delle interminabili notti, che tutti dobbiamo attraversare lungo il 
cammino della vita, è necessario abituarsi a fare buona scorta di tutto ciò che può alimentare 
la speranza e la  ducia. Del resto, nell’insegnamento parabolico, sembra proprio che Dio 
non aspetti altro che tutti diventiamo ugualmente deboli, perché proprio in questa comune 
condizione si possa manifestare l’unica reale diversità esistente tra di noi. Le cinque vergini 
provviste dell’olio si sono abituate a fare provvista di quello che, nel momento opportuno, si 
rivela essere l’elemento decisivo. La loro saggezza si è consolidata nell’abitudine di rimanere 
in relazione con il proprio bisogno e con la necessità di sapervi provvedere, non solo nelle 
grandi occasioni, ma giorno per giorno: «No, perché non venga a mancare a noi e a voi; 
andate piuttosto dai venditori e compratevene» (25,9). Nessun amore, umano o divino, può 
essere acquistato o conquistato all’improvviso, ma solo appassionatamente cercato e, poi, 
pazientemente coltivato. È la grande lezione del libro della Sapienza, in cui si descrive il 
rapporto tra Dio e l’uomo attraverso questa misteriosa  gura dai tratti personali in termini 
molto essenziali: «La sapienza è splendida e non s  orisce, facilmente si lascia vedere da 
coloro che la amano e si lascia trovare da quelli che la cercano» (Sap 6,12). Questa diligente 
ricerca è l’unico compito che non ammette delega, perché proprio nel suo esercizio scopriamo 
di essere preceduti, nel nostro desiderio, da una sapienza più grande, quella di Dio: «Lei 
stessa va in cerca di quelli che sono degni di lei, appare loro benevola per le strade e in ogni 
progetto va loro incontro» (6,16). Ci resta solo una grande attenzione da avere: mantenere 
colmo il vaso d’olio dello Spirito, l’unzione che ci consola e ci ammaestra da quando siamo 
stati immersi nel mistero di Cristo. Attraverso questo crisma invisibile, la vita può sempre 
ridiventare una notte molto luminosa, nella quale si può riposare in pace, custodendo il 
sogno più grande e più vero: «andare incontro al Signore in alto, e così per sempre saremo 
con il Signore» (1Ts 4,17).

La vera saggezza emerge
nei momen   decisivi,
ma è legata a piccole pra  che quo  diane
di vigilanza e di discernimento.
Se s  amo all’apparenza, Gesù,
la vita di molte persone
sembra del tu  o simile.
In fondo mangiano e lavorano,
si sposano e hanno dei fi gli,
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, ves  te
per partecipare a quella festa di nozze…
e si sono anche tu  e addormentate,
a  endendo l’arrivo dello sposo.

Quando questo è giunto, però,
è venuta fuori la diff erenza,
quell’ampolla di olio
a cui non si era fa  o tanto caso,
ma prezioso, decisivo,
per far funzionare le lampade…
Vegliare, in fondo, signifi ca
non farsi cogliere imprepara  ,
avere a disposizione sempre
quella benede  a riserva 
che non lascia al buio.
Signore, non perme  ere
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.



Una festa di nozze: un avvenimento per il paese, un’occasione per fare festa, per stare 
insieme in allegria tra amici. Un uomo e una donna – solitamente molto giovani – che 
formano una nuova famiglia: che cosa c’è di più bello?Una festa di nozze, però, non si 
improvvisa. Sopra  u  o quando si è state prescelte per essere le damigelle d’onore della 
sposa. Ognuna prepara dunque il meglio di quello che ha: i ves   , il copricapo, i monili di 
cui si adornerà. L’occasione è importante. Nulla deve essere lasciato al caso.
Arriva fi nalmente il giorno a  eso. La festa si fa di sera, quando ormai il caldo della giornata 
è passato. Il rito è molto semplice. Lo sposo, assieme ad alcuni amici, va a prendere la 
sposa che l’aspe  a a casa sua, accompagnata dalle sue amiche. Ma quando arriverà lo 
sposo e si formerà il corteo nuziale? Non è possibile saperlo: quando tu  o sarà pronto 
per la festa, quando si sarà a buon punto nella preparazione delle vivande, nella co  ura 
dei cibi… Basta qualche imprevisto e tu  o viene ritardato.Ecco perché, a casa della sposa, 
le damigelle cominciano a sonnecchiare. Ma vengono svegliate da un grido: «È arrivato 
lo sposo: andategli incontro!». Hanno mandato apposta qualcuno avan  , perché siano 
pronte al momento giusto. Col passare del tempo, però, l’olio si è consumato. Alcune 
lampade hanno un aspe  o decisamente penoso: una fi amma smorta, che sta quasi per 
venire meno. «Dateci un po’ del vostro olio», è la proposta che fanno alcune damigelle alle 
loro colleghe più previden  , che hanno portato con sé, assieme alle lampade, anche una 
riserva di combus  bile. Ma queste ul  me non ne vogliono sapere: correrebbero il rischio, 
anche loro, di trovarsi al buio.Così, mentre le prime vanno in cerca dell’olio, arriva lo sposo 
e il corteo parte in direzione di casa sua. Quando le povere  e arrivano, trafelate, si trovano 
davan   una porta sbarrata. Sono già tu    dentro, il banche  o è cominciato e non vogliono 
importuni e seccatori. Non c’è verso di farsi aprire: «In verità, vi dico: non vi conosco!».
È bastato un a   mo e tu  o è andato a monte… A cosa sono valsi tan   prepara  vi, tanto 
tempo dedicato ai ves   , alle collane, se poi si è perso l’appuntamento fondamentale?È il 
messaggio che Gesù ci consegna in questa parabola. C’è un’incognita che pesa sulla nostra 
vita. C’è un appuntamento che è determinante. Perderlo signifi ca perdere tu  o. Farsi 
trovare imprepara   signifi ca esporsi al rischio di restarne fuori per sempre, ma la salvezza 
di Dio è troppo importante per correre il pericolo di perderla.

Parrocchia Santo Stefano Villazzano

Incentivi fiscali per erogazioni liberali effettuate nel 2020  a sostegno delle misure 
di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID istituzioni pubbliche, enti, 

associazioni e anche Enti religiosi, fra i quali le Parrocchie
Ci troviamo costre    a chiedere ai parrocchiani di venire incontro alle diffi  coltà di ordine 

economico che stanno penalizzando oltre ogni immaginazione la Parrocchia con off erte, secondo 
le disponibilità di ciascuno, sfru  ando anche questa possibilità derivante dal nuovo de  ato 
legisla  vo. Sperando di poter contare sulla sensibilità di ognuno di voi, ricordiamo che il bonifi co 
della donazione sarà da eff e  uare sul c/c della Parrocchia codice IBAN IT38R 08304 01801 
000000002862 con la causale Erogazione liberale contenimento emergenza Covid-19.
É possibile il rilascio di una ricevuta, che tu  avia non è indispensabile, inviando email di 
richiesta all’indirizzo parrocchiavillazzano@alice.it.

Ringraziamo an  cipatamente i donatori per il loro contributo, che, anche piccolo, sarà di 
grande aiuto.
Villazzano, 9 o  . 2020  il Parroco 
 e il Consiglio Aff ari Economici



Stampato in Proprio * E-mail: parrocchiavillazzano@alice.it
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Si ricordara che informazioni, ri  essioni, appuntamenti, 
si trovano nel sito della diocesi   “ http://www.diocesitn.it/ “

Celebrazioni in chiesa
– L’accesso alla chiesa dovrà avvenire con mascherina e pulizia delle mani con i fl aconi presen   e 

dietro indicazione dei volontari prepos   e/o del celebrante.
– I fedeli manterranno il distanziamento, occupando i pos   indica  , ad iniziare da quelli davan  . 
– Le famiglie CON BAMBINI potranno stare unite. 
– Tu    i fedeli assumeranno le medesime posizioni posturali (in piedi, sedu  ), come sarà de  o 

dal celebrante. 
– I le  ori accederanno singolarmente all’ambone, proclamando la le  ura senza mascherina. 
– La partecipazione all’eucaris  a dovrà avvenire, banco per banco, sempre con distanziamento, 

così il rientro al posto. 
– Nessun ausilio cartaceo sarà presente.
– Le off erte non saranno raccolte durante la celebrazione, ma ognuno potrà porle dire  amente 

negli apposi   ces  ni. 
– L’uscita dovrà avvenire mantenendo sempre il distanziamento anche sul sagrato.
– Dopo ogni celebrazione alcuni volontari provvederanno alla disinfezione dei banchi.
– Ci saranno dei cartelli prepara   dalla diocesi all’ingresso delle chiese.

S   1  8 N  2020
Appuntamen  
domenica 1  ore 08:00 S. Messa def. MARIO CAMIN
  ore 10.00 S. Messa per la Comunità
  ore 14:30 S. Messa e ricordo dei defun   dell'anno
lunedì 2 ore 08:00 S. Messa 
  ore 20:00 S. Messa e ricordo dei defun   dell'anno
martedì 3  ore 08:00 S. Messa def. Don GIUSEPPE CAGOL; def. AMELIA; def. MARTA; def. PINA 
mercoledì 4  ore 08:00 S. Messa def. CLEMENTINA e EUGENIO; def. MARIA; def. ENZO TONINI
giovedì 5 ore 08:00 S. Messa def. ROSALIA SARTORI; def. MATILDE ZANONER; 
           def. ROBERTO MELOTTI; segue adorazione eucaris  ca
venerdì 6 ore 08:00 S. Messa def. CATERINA; def. LUCIANA GIACOMONI
sabato  7  ore 19:00 S. Messa def. CARLO ZANETTI
domenica 8 ore 08:00 S. Messa def. TERESINA, VALERIA, LUIGINA, LUIGI e MARIA MARGONI
  ore 10.00 S. Messa per la comunità
Avvisi
Domenica 1 ore16:00 Ba  esimo di Tommaso
Giovedì 5   20:30 Preghiera diocesana per le vocazioni

venerdì 6 ore 15:00 Catechesi II Media
 ore 16:00 Catechesi I Media (V anno)


