
VANGELO 
 
 
 

Dal Vangelo secondo Matteo  
 
 

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, in-
sieme alle loro lampade, presero anche l’olio in 
piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopi-
rono 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 spen-
gono”. 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 erano pronte 
entrarono con lui alle nozze, e la porta fu chiu-
sa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e 
incominciarono a dire: “Signore, signore, apri-
ci!”. Ma egli rispose: “In verità io vi dico: non vi 
conosco”. 
Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno 
né l’ora». 

(Mt 25,1-13) 
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PREGHIERA 
 

 

 

Ci riempie di gioia 
ritrovarci per cantare la lode a te, 
Dio fedele e grande nell’amore, 
per il dono di Cristo, tuo Figlio, 
che attendiamo come lo Sposo  
che ci unirà a sé  
nelle nozze eterne. 
 
Anche a noi è chiesto  
di accogliere le parole 
che invitano ad essere vigilanti, 
per non escluderci dal banchetto 
della vita senza fine, 
quando saremo riuniti  
nella tua casa,  
e riconosciuti da lui come fratelli. 
In attesa di quel giorno 
fa’, o Padre, 
che alimentiamo con l’olio  
della fede e della speranza  
le nostre lampade, 
per essere accolti  
come servi fedeli, 
e introdotti come vergini sagge  
che attendono il ritorno del Cristo, 
e godono senza fine  
della sua presenza. 
 

Amen. 

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. Diverse ragioni potevano 
causare il ritardo dello sposo come, per esempio, 
lunghi discorsi con i genitori della sposa sui doni 
e sulla dote. Il tirare in lungo le trattative era di 
buon auspicio. Ma non è la stessa cosa 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 Cristo”. Così la para-
bola 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 animo, al giorno del ritor-
no 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 debolez-
za, cade.  
Allora “Vegliate”, perché nessuno, all’infuori di 
Dio, conosce il giorno e l’ora. 
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OTTAVARIO DEI 
DEFUNTI 2020 

 

Domenica 8 Novembre: ore 
8:30 - 11:00 - 18:00 S. Messe 
 
 

Lunedì 9 Novembre: 8:30 in 
Chiesa /  

ore 20:30 Chiusura 
dell’Ottavario nella Chiesa 
Parrocchiale 

ORARIO DELLE 
CELEBRAZIONI 

 
 

MESSE FERIALI: 
 

dal Martedì in poi…..… ore   8.30 
     ore 19.00 
 

Sabato………………….… ore   8.30 

 
 

CELEBRAZIONI FESTIVE: 
 

Prefestiva del Sabato 
 ore 18.00 Santa Messa 
 
 

Domenica: 
 ore   8:30 Santa Messa 
 ore 11.00 Santa Messa 
 ore 18.00 Santa Messa 

Per chi fosse interessato, è disponibile l’ultimo libro di  

padre Silvano Bracci in collaborazione con Giorgio Tonelli 

“Preti nostri” 
Vescovi e Cardinali dei secoli XV-XX e sacerdoti del secolo XX originari della  

Diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola 



CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB  7 18:00 
OTTAVARIO DEI DEFUNTI 
(nella Chiesa parrocchiale) 

 

DOM 8 
  8:30 

OTTAVARIO DEI DEFUNTI 

(nella Chiesa parrocchiale) 
 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 Muratori fu Cristian e Orlando 

LUN 9 
  8:30 

OTTAVARIO DEI DEFUNTI 

(nella Chiesa parrocchiale) 
 

20:30 
CHIUSURA DELL’OTTAVARIO 

(nella Chiesa parrocchiale) 

MAR 10 

  8:30 

Ambrosini fu Adele, Secondo 

Defunti delle  
Famiglie Fratini e Mencarelli 

 

19:00 

Gaggioli fu Mario (7ª), Adriana 

Vincenzi fu Elisa (7ª), Antonio 
Paialunga fu Paola (7ª) 

Solazzi fu Sandro e Sabrina 
fu Riccardo, Guerrino, Irma 

fu Giorgio, Salvatore, Teresa, Libera, 

Vincenzo, Filomena 

MER 11 

  8:30 

Sfuggiti fu Nello, Zaira, Andreano, 

Dionisio, Angelo, Teresa, Aldina, 
Angelo 

ore 17:00 Confessioni individuali in Chiesa 

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 12 
  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 

 

19:00 

Diotallevi fu Silvana 

fu Rialdo, Pietro, Annunziata 
fu Alessandro 

VEN  13 
  8:30 S. Messa  

19:00 

fu Armando, Gina 

fu Gino, Iole, Ines, Nazzareno, Dino, 
Ornella, Franco 

SAB 

14 

  8:30 S. Messa  

SAB 18:00 

Petrone fu Agostina 

Cani fu Selena, Pasquina, Mirella, 
Mario, Gianni 

Maltempo fu Cesare, Giuseppina 
Ciacci fu Tarcisio 

Aluigi fu Pietro, Domenica, Giuseppina 

DOM 15 

  8:30 
Caselli fu Francesco, Salvatore, 

Marianna 
 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 

Bartolucci fu Emilia, Mario, Dino 

Sanchioni fu Maria Antonietta, Nando, 
Moreno, Giorgia, Livio 

ALCUNE ATTENZIONI 
 

LA NOSTRA CHIESA HA UNA CAPIENZA DI 100 PERSONE 
 

1. Non recarti in chiesa se hai sintomo influenzali 
2. Arriva in chiesa almeno 20 minuti prima 
3. Indossa sempre la mascherina 
4. All’ingresso della chiesa igienizza le mani 
5. Ascolta le indicazioni dei volontari prima di sederti 
6. Mantieni la distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri 
7. Ascolta le indicazioni del sacerdote per la celebrazione 


