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XXXII DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO 

12 novembre 2017 
 

Dal vangelo secondo Matteo 
 

n 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, 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 erano 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 conosco”.  
Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l’ora». 
 

I 



 

Avvisi Parrocchiali 
Settimana dal 13 al 19 novembre 2017 

 
Domenica scorsa nell’occasione della giornata del seminario 
sono stati raccolti € 1.105,70. Grazie a tutti per la vostra 
generosità. 
 
Oggi pomeriggio al Circolo NOI la tradizionale Marronata di 
San Martino… Castagne per tutti!!! 
 
 

Lunedì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 
- ore 20.45, alla Domus Pacis, incontro con tutti i 
membri dei Consigli Pastorali Parrocchiali della 
nostra Unità Parrocchiale 
 

Martedì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 
- 20.30, in canonica, incontro con il gruppo degli 
agricoltori 
 

Mercoledì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 
 

Giovedì - ore 16.00, in cappellina, Santa Messa 
Segue adorazione eucaristica fino alle ore 18.30 
 

Venerdì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 
- ore 18.30, in canonica incontro con il Consiglio 
Pastorale Affari Economici 
 

Sabato - ore 19.00, in Chiesa Parrocchiale, Santa Messa 
 

Domenica - ore 9.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa 
- ore 11.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa 
 
 

 



 
 

 
CIRCOLO PARROCCHIALE 

“SAN PIETRO” 
 
Dal prossimo mese di 

gennaio il ns. Circolo ha 
pensato di offrire un nuovo 
servizio alla Comunità di 
San Pietro per i ragazzi 

della scuola secondaria di 
primo grado. 
Si tratta di offrire ai ragazzi un sostegno scolastico, unito 
anche a momenti di svago e di aggregazione; alle famiglie 
viene offerto un supporto, nel difficile compito di seguire i 
ragazzi di questa età. 
Stiamo mettendo insieme un gruppo di volontari che 
seguiranno i ragazzi, si tratta di insegnanti in pensione ed altre 
persone disponibili a mettersi in gioco per questo impegnativo 
servizio. In ogni caso avremmo bisogno anche di altri volontari 
per far decollare meglio questo progetto. 
 
Il servizio di Doposcuola si svolgerà, il martedì e giovedì, nelle 
aule sopra il Circolo col seguente programma: 

 
ore 14,30 accoglienza con gioco 
ore 15,00 – 16,30 Compiti e studio 
ore 17,00 rientro a casa 

 
La partecipazione è gratuita, si domanda solo la 
sottoscrizione della tessera del Circolo NOI, che prevede anche 
una copertura assicurativa; una volta iscritti si domanda 
puntualità ed impegno a partecipare continuativamente. 
In questo primo anno, il numero delle adesioni che 
accoglieremo, sarà in proporzione al numero degli insegnanti 
volontari di cui disponiamo, per questo domandiamo una pre-
iscrizione entro il 30.11.2017 
 



A TUTTA LA COMUNITÀ 
 

IL GRUPPO AGRICOLTORI 
IN COLLABORAZIONE CON LA PARROCCHIA 

ORGANIZZA 
 

LA GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO 
 

DOMENICA 26 NOVEMBRE 2017 
CRISTO RE DELL’UNIVERSO 

 
Organizzata da un gruppo è estesa a tutte le categorie lavorative, per 
ringraziare Dio dei doni che ci ha dato attraverso: 
 

- la coltivazione della terra 
- l’impegno e fatica umana di tutte le categorie professionali 
- la chiesa la sua attività liturgica, caritativa e di evangelizzazione 

 
Vorremmo veramente scuotere la sensibilità di tutte le famiglie perché 
questo è un valore sociale, religioso fondamentale. 
Perciò tutti, qualunque lavoro svolgano, si sentano invitati a 
partecipare alle diverse iniziative del programma secondo le 
possibilità. 
 
PROGRAMMA 
 

Ore 10.30: Raduno delle macchine agricole e d’epoca chiunque 
può portare un segno del suo lavoro 

Ore 11.00: S. Messa di ringraziamento 
Ore 11.50: benedizione delle macchine agricole e di uso comune 
Ore 12.20: Pranzo presso il salone dell’asilo vecchio 

 
 

Le iscrizioni le ricevono entro martedì 21 novembre 
 

Circolo NOI 
William Lanaro tel. 3331415128 

Persona Gelmino tel. 0442 28959 
Novello Mario tel. 0442 24534 

Francesco Merlin tel. 3930473725 
 


