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ECCO LO SPOSO!  
ANDATEGLI INCONTRO! 

 
 
 
 

Ai tempi di Gesù la sposa aspettava nella 
casa dei genitori l’arrivo dello sposo. Dopo il 
tramonto del sole, lo sposo arrivava con un 
corteo nuziale per portarla nella sua casa. 
Alcune damigelle seguivano la sposa. Di-
verse ragioni potevano causare il ritardo 
dello sposo come, per esempio, lunghi di-
scorsi con i genitori della sposa sui doni e 
sulla dote. Il tirare in lungo le trattative era di 
buon auspicio. Ma non è lo stesso per le 
spose di cui si parla nel Vangelo di oggi. 
Qui si tratta infatti del ritorno di Cristo e tutto 
è riassunto nelle ultime parole: “Vegliate, 
dunque, perché non sapete né il giorno né 
l’ora”, cioè: “Siate pronte per l’arrivo di Cri-
sto”. Così la parabola delle vergini poteva 
cominciare con questa frase: “Per il regno 
dei cieli accadrà come per le dieci vergini 
che uscirono, con le loro lampade, incontro 
allo sposo”. Agli occhi di Gesù, è saggio chi 
veglia, cioè chi pensa sempre, nel suo ani-
mo, al giorno del ritorno del Signore e all’ora 
della propria morte, chi vive ogni giorno 
nell’amicizia di Dio, nella grazia santificante, 
e chi si rialza subito se, per debolezza, ca-
de. Allora “Vegliate”, perché nessuno, all’in-
fuori di Dio, conosce il giorno e l’ora. 

PREGHIERA 

 

 

Gesù, nostra gioia, 

Non ti chiedo la prudenza  
dei pavidi che mai osano, 
paghi della loro mediocrità. 

Da questa pseudo prudenza,  
molto diffusa, 
liberami Signore. 

 

Liberami anche dalla prudenza 
di chi ha le ali dell’entusiasmo 
spezzate dal potere di turno 
e si accontenta di volare basso, 

dimentico degli spazi infiniti  
del tuo cielo di pace e libertà. 

 

Liberami dalla prudenza  
dello sfiduciato 
che, stimando che nulla possa 
purtroppo cambiare  
nella tua chiesa, 
cerca di cambiare qualcosa  
perché nulla cambi. 

 

Donami il fuoco della Tua 
prudenza, 
la prudenza di chi osa andare  
nel tuo nome 
per le vie del mondo 
col desiderio di compiere  
solo la tua volontà, 
e poi tornare tra le tue braccia, 
come una rondine al nido, 
come figlio nella casa dove, 
egli lo sa, 
il cuore del Padre 
è l’unica vera gioia, 
per sempre.  

Amen. 

VANGELO 
 
 
 
 

Dal Vangelo secondo Matteo 
 

 
 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi disce-
poli questa parabola: 
«Il regno dei cieli sarà simile a dieci ver-
gini che presero le loro lampade e usciro-
no 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. Le stolte dissero alle 
sagge: “Dateci un po’ del vostro olio, 
perché le nostre lampade 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 andavano a comprare 
l’olio, arrivò lo sposo e le vergini che era-
no 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 cono-
sco”. 
Vegliate dunque, perché non sapete né il 
giorno né l’ora». 

(Mt 25,1-13) 

Domenica 19 Novembre 
durante la S. Messa delle ore 11:00  

PRESENTAZIONE DEI 
Bambini di 4ª Elementare 

Domenica 19 Novembre 
alle ore 10:15  

Incontro con i Genitori dei 
Bambini di 4ª Elementare 

Sabato 11 Novembre 

in Chiesa, dalle ore 19 del sabato 
alle ore 8:30 della domenica 

 

Adorazione Eucaristica 
Notturna 

per Tutta la Comunità 
_______ 

 

Dalle ore 21:00 alle 24:00,  
Confessioni individuali in Chiesa 

Domenica 12 Novembre 
durante la S. Messa delle ore 11:00  

PRESENTAZIONE DEI 
Bambini di 5ª Elementare 

Domenica 12 Novembre 
alle ore 10:15  

Incontro con i Genitori dei 
Bambini di 5ª Elementare 

Domenica 19 Novembre 
su richiesta del Papa 

si celebra in tutta la Chiesa la 
 

PRIMA GIORNATA  
MONDIALE DEI POVERI 

___ 
 
 

Per l’occasione, il gruppo Buona 
Stampa propone, all’uscita della  

chiesa, il sussidio curato dal  
Pontificio Consiglio per la Promozione 

della Nuova Evangelizzazione 

“Non amiamo a parole ma con i fatti” 



Intenzioni comunitarie per la recita del Rosario 
(in Cripta tutti i giorni alle ore 16:00) 

Do 12 per le vocazioni sacerdotali e religiose 

Lu 13 per i seminaristi della Diocesi 

Ma 14 per i Movimenti e le Associazioni laicali 

Me 15 per la nostra comunità parrocchiale 

Gi 16 per il Parroco, i diaconi e i ministri 

Ve 17 per i Catechisti e per gli Educatori 

Sa 18 per i gruppi della comunità 

CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB 11 18:15 

S. MESSA  

presso la Chiesa della Pieve di Cartoceto 
 

Muratori fu Cristian 
Pietrelli fu Luigi, Giuseppino 
Vincenzi fu Antonio 
 

(è sospesa la Messa delle 18 in parrocchia) 

ore 10:00 Catechismo Bambini 4-5 Anni 
ore 18:00 E’ sospesa la S. Messa in parrocchia 
ore 19:00 Adorazione Eucaristica Notturna 

per tutta la Comunità parrocchiale 

ore 21:00 Confessioni individuali 

DOM 12 

  8:30 

Mencaccini fu Tonino, Anna, Secondo, 

Vito, Elisa 
Capodagli fu Alvezio 

ore   9:30 Ritiro mensile Istituto Santa Famiglia 
(a Spicello) 

ore   9:45 Incontro Gruppo Chierichetti 
ore 10:15 Incontro Genitori Bambini 5ª Elementare 

ore 11:00 Presentazione dei Bambini 5ª Elementare 

ore 12:30 Conferimento del Sacramento del 
Battesimo a Diego Priori 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 

Micheli fu Alessandro 

Cani fu Selena 

Vincenzi fu Giuseppe e Assunta, 
Roberto 

13 

  8:30 
fu Gino, Iolanda, Ornella, Gianfranco, 

Nazzareno, Ines, Dino 
ore 17:00 S. Messa al Centro Sociale  

in suffragio dei defunti 

ore 17:30 Catechismo Bambini 4ª Elementare 
ore 20:30 Rosario del Gruppo “Regina della Pace” 

ore 21:00 Catechismo Ragazzi 3ª Media 

ore 21:00 Preghiera Comunità Gesù Risorto 

LUN  
19:00 

fu Maria Pia 

Antognoli fu Luigi 

MAR 14 
  8:30 fu Maria Lorenza ore 17:30 Catechismo Bambini 2ª Elementare 

ore 21:00 Catechismo Ragazzi 1ª Media 

ore 21:00 Prove di canto del Coro Giovani 
19:00 S. Messa 

MER 15 

  8:30 fu Pasquale, Luigi ore 17:30 Catechismo Bambini 3ª Elementare 
ore 20:30 Preghiera del Gruppo Emmaus 

ore 20:30 Servizio Assistenza Caritas Parrocchiale 
ore 19:30 Incontro con i Genitori e con i Ragazzi  

di 2ª Media 

19:00 

Santa Messa della Comunità 
per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

GIO 16 
  8:30 

Santa Messa della Comunità 
per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

ore 17:30 Catechismo Bambini 1ª Elementare 
ore 21:00 Riunione Equipe Cammino Famiglie 

ore 21:00 Riunione Equipe Separati e Divorziati 
ore 21:00 Incontro Gruppo Cresimandi 2018 

ore 21:00 Incontro Gruppo Giovani 2002 

ore 21:00 Incontro Gruppo Giovani Triennio 19:00 
fu Marino e Irma 

Cardoni fu Leonardo e Fernando 

VEN 17 
  8:30 S. Messa ore 17:30 Catechismo Bambini 5ª Elementare 

19:00 Tripaldi fu Filomena, Antonio 

SAB  

18 

  8:30 S. Messa ore 10:00 Catechismo Bambini 4-5 Anni 

SAB  18:00 

Cardoni fu Giuseppe, Marianna, Zeno 

Rondina fu Mario, Nella 
Licci fu Isauro 

fu Cesare, Giuseppina 

DOM 19 
  8:30 

Baruffi fu Alfredo, Ersilia, Renato 

Fronzi fu Ernesto, Virginia, Angela 
ore   9:45 Incontro Gruppo Chierichetti 
ore 10:15 Incontro Genitori Bambini 4ª Elementare 

ore 11:00 Presentazione dei Bambini 4ª Elementare 11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 Defunti delle Famiglie Riccardi-Morelli 

BILANCIO CARITAS OTTOBRE 2017 
 

Entrate: Entrate SOS Famiglie .....................................  € 270,00 
 Entrate Offerte Caritas  ...................................  € 100,00 
 

Spese: Bollette  ...........................................................  € 313,66 
 Spese per Alimenti ..........................................  € 42,60 
 Riparazione Frito/Freezer ...............................  €  150,00 
 Permesso soggiorno .......................................  € 190,00 
 Spese Varie  ...................................................  € 91,00 
 

Fondo Cassa al 30/09/2017 ..............................................  €  4.154,14 


