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LA RISERVA DI OLIO 
 
 La vera saggezza emerge nei momenti decisivi, ma è legata a piccole 
pratiche quotidiane di vigilanza e di discernimento. Se stiamo all'appa-
renza, 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 dì 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. 
 

 Roberto Laurita 

mailto:parrocchialimena@virgilio.it
http://www.parrocchialimena.it/


CELEBRAZIONI e INCONTRI DI PREGHIERA 
 

Domenica 8 novembre – 32ª del tempo ordinario 

Parola di Dio: Sapienza 6,12-16; 1 Tessalonicesi 4,13-18; Matteo 25,1-13 

 

Lunedì 9 novembre – Dedicazione della Basilica Lateranense 

Parola di Dio: 1 Corinzi 3,9c-11.16-17; Giovanni 2,13-22 

 

Martedì 10 novembre  

Parola di Dio: Tito 2,1-8.11-14; Luca 17,7-10 

 

Mercoledì 11 novembre  

Parola di Dio: Tito 3,1-7; Luca 17,11-19 

 

Giovedì 12 novembre  

Parola di Dio: Filemone 7-20; Luca 17,20-25 

 Dalle ore 17,30 alle 19,00 don Mattia sarà in chiesa a disposi-

zione di chi volesse incontrarlo, per un dialogo, il sacramento della 

Penitenza o per la direzione spirituale (su appuntamento). 

 

Venerdì 13 novembre  

Parola di Dio: 2 Giovanni 1a.3-9; Luca 17,26-37 

 Dalle ore 17,30 alle 19,00 don Paolo sarà in chiesa a disposi-

zione di chi volesse incontrarlo, per un dialogo, il sacramento della 

Penitenza o per la direzione spirituale. 

 ore 20,45 in chiesa: Rosario meditato. 

 

Sabato 14 novembre  

Parola di Dio: 3 Giovanni 5-8; Luca 18,1-8 
 ore 11.00: con il sacramento del Battesimo, accoglieremo nella 
nostra Comunità Luigi Franzato di Davide e di Martina Gomiero. 
 ore 15,00: celebrazione della Riconciliazione per i ragazzi che 

domani vivranno la Cresima. 
 dalle ore 16,00: possibilità di celebrare il sacramento della Ricon-
ciliazione per giovani e adulti. 



Domenica 15 novembre – 33ª del tempo ordinario 

Parola di Dio: Proverbi 31,10-13.19-20.30-31; Matteo 25,14-30 

 ore 16,00: don Leopoldo Voltan, delegato del Vescovo, ammini-

strerà il sacramento della Cresima a un gruppo di ragazzi di Terza 

Media. Preghiamo perché accogliendo il dono dello Spirito Santo, 

abbiano energia nuova per vivere da figli di Dio. 
 

 

INCONTRI di CATECHESI e di FORMAZIONE 
 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

 Tutti gli incontri del Cammino dell’Iniziazione Cristiana saranno rego-

lari. 
 

AVVISI 
 

 

CENTRO PARROCCHIALE 

Purtroppo, il Bar del Centro Parrocchiale dovrà restare chiuso, a motivo 
delle ultime restrizioni decise dal Governo.  
Sono consentite, nello spazio del Centro Parrocchiale, solo incontri di 
catechesi e di formazione, logicamente rispettando tutte le norme che 
è necessario osservare. 

 

INTENZIONI per le CELEBRAZIONI EUCARISTICHE 
 

Domenica 8 novembre 

Ore      7,30 Pedron Adriano e def.ti fam. 

   “      9,30 Tiziano 

   “    11,00 Per la Comunità 

   “    18,30 Def.ti fam. Norbiato Angelo e Sgrò Rina 

 

Lunedì 9 novembre 

Ore      8,30 Arzenton Pietro 

   “      19,00 Ranzato Evaristo 



Martedì 10 novembre 

Ore      8,30 Anime 

   “      19,00 Ottorino (9° anniv.) 

 

Mercoledì 11 novembre 

Ore      8,30 Anime 

   “    19,00 Peruzzo Sinesio + Quartesan Vittorino e Katia  

 

Giovedì 12 novembre 

Ore      8,30 Anime 

   “    19,00 Tomè Rita + def.ti fam. Lento e Talotta  

   + Zanin Ernesto e Pittarello Ida 

 

Venerdì 13 novembre 

Ore      8,30 Anime 

   “    19,00 Anime 

 

Sabato 14 novembre 

Ore      8,30 Cornelio e Agnese  

   + Secondo l’intenzione dell’offerente 

   “    18,30 Barollo Maria Grazia  

   + Alvise, Lucilla, Renato, Annalisa  

   + Pinton Zanon Orlanda, Egidio, Zefferino, Teresa 

 

Domenica 15 novembre 

Ore      7,30 Secondo l’intenzione dell’offerente 

   “      9,30 Per la Comunità 

   “    11,00 Scaldaferro Guido 

   “    18,30 Anime 


