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 “Per gli stupidi non c’è medicina” diceva a volte mio padre, 
commentando qualche fatto avvenuto di recente; non c’è rimedio, 
non ci sono discorsi né logiche argomentazioni per chi crede di es-
sere furbo e invincibile, finché non si trova davanti a un “no” inva-
licabile e alla esperienza della vita vera; ed anche allora potrà giu-
stificare la propria condotta attribuendo alla sfortuna o ad altri la 
colpa del fallimento. 
 Rimango sempre sconcertato ma contento del “no” che le ver-
gini sagge rispondono alla proposta di quelle stolte: “Dividiamo tra 
noi l’olio che  avete portato”: “No, perché l’olio è il segno del no-
stro amore per lo sposo; se facessimo questo, l’olio non ci bastereb-
be e noi avremmo meno amore mentre a voi l’olio non servirebbe a 
nulla perché non è stato il vostro amore a tenere accesa la lampa-
da”.  Stupidamente è possibile convincersi di poter gabbare Dio e le 
persone comportandosi con opportunismo e falsità, senza amore 
gratuito, senza impegno, senza luce; forse anche di sfruttare i sensi 
di colpa degli altri, la loro ingenuità e i loro valori per ottenere sen-
za sforzo quello che non si è meritato: ma alla fine c’è un “no” che 
incombe su questi furbastri, una porta chiusa che non si aprirà alle 
loro proteste e alle loro lusinghe, perché lo sposo è Amore e l’amo-
re non si compra e senza amore non si può entrare. Non c’è che una 

chiave per aprire quella porta e convincere lo Sposo: è l’umiltà, la picco-
lezza di chi abbandona la superbia degli sciocchi e accetta di rimettersi a 
imparare, accogliendo da Dio la correzione che, “anche se sul momento 
provoca tristezza, poi però arreca un frutto di gioia e di salvezza a colo-
ro che da essa sono stati addestrati”.  
 Il “no” delle vergini sagge non è dettato dal risentimento né dal 
giudizio nei confronti delle altre, non è la rivalsa di chi sbeffeggia “Ve 
l’avevamo detto!”, ma è la tristezza di chi, come Gesù nell’Ultima Cena, 
vede un amico allontanarsi con in tasca trenta denari per comprarsi una 
felicità perduta e la notte nel cuore perché la sua lampada si è spenta; è 
un “no” detto malvolentieri, come quello di un genitore che punisce per 
educare, come quello che Dio disse all’uomo e alla donna che avevano 
peccato, scacciandoli dal Paradiso terrestre.  
 Dio non dice “no” all’uomo se non per dirgli immediatamente “sì” 
non appena egli si renda conto del proprio errore e “si faccia stolto per 
diventare sapiente”: non è possibile ingannare Dio ma si può conquistare 
il regno se però ci lasciamo conquistare da Gesù Cristo. In Lui troviamo 
il “Sì”, perché Egli è lo Sposo, che accoglie e ama la sua Sposa e perché 
essa, amandolo, trova nell’Olio spirituale la gioia del suo Amore. 



Pellegrini giovanissimi 
 Oggi, domenica, se il tempo lo permetterà, i ragazzi/e che si pre-
sentano per ricevere la Cresima si metteranno in cammino verso La 
Quercia per un pellegrinaggio, nell’anno dedicato alle celebrazioni per i 
500 anni della Madonna della Quercia; il camminare è una “parabola” 
della vita e anche della fede, che non sono mai scontate ma richiedono 
sempre impegno, fino ad arrivare a una meta, cioè ad incontrare Qualcu-
no: è solo questo incontro che dà significato alla fatica fatta per arrivarvi. 
 Attraversando la Porta Santa, domanderemo al Signore, attraverso 
la preghiera di Maria, i doni dello Spirito Santo e in particolare quello 
della Sapienza. Se qualcuno vuole aggregarsi, partiremo alle 14.30 dal 
Monastero. 

Corso di chitarra 
 Con testardaggine e fiducia riprende il corso di chitarra per accor-
di, nella speranza che piano piano attraverso la musica i bambini possano 
vivere e donare agli altri una esperienza bella sia dal punto divista uma-
no che dal punto di vista della fede. Suonare la chitarra può rallegrare 
una festa, risvegliare ricordi, suscitare emozioni, addolcire i momenti 
difficili, dare espressione alla propria personalità. 
 Il primo incontro servirà a fare il punto di quanti vogliono prose-
guire un percorso già iniziato e quanti desiderano cominciare da zero: 
verranno quindi concordati il giorno e l’ora in base alle disponibilità e 
alle possibilità di ciascuno. Appuntamento per quanti sono interessati 

Incontro Caritas 
 Sono giunte dalla Caritas Italiana nuove disposizioni per la distri-
buzione di generi alimentari alle persone e alle famiglie indigenti: è ri-
chiesta alle Parrocchie una documentazione sempre più accurata e pun-
tuale sia sui destinatari degli aiuti sia sui movimenti e lo stoccaggio delle 
derrate alimentari. Per accedere alla consegna di generi alimentari è ne-
cessario presentare al Parroco, entro questa settimana, uno Stato di Fami-
glia e un documento ISEE attestante un reddito annuale inferiore a 3000 
euro (oppure una attestazione da parte dell’Assistente sociale del comune 
sullo stato di indigenza).  
 Per coordinarsi e programmare questa nuova situazione, faremo un 
incontro della Caritas Parrocchiale 
 
 

Ricordo a tutti che il Centro di Ascolto, in Piazza Roma, è aperto il mar-
tedì dalle 15 alle 16.30, per qualsiasi richiesta o informazione. 



  (Leggi il salmo 78) Per sentirsi liberi è 
davvero necessario fare l’esperienza del ma-
le? La storia passata e l’esperienza di chi è 
venuto prima di noi aiuta nel presente  a fare 
scelte più accorte oppure è solamente un vuo-
to ricordo? Il nostro salmo inizia con un pres-
sante invito a ricordare e a trasmettere i fatti 
del passato per consegnare alle nuove gene-

razioni la ricchezza dell’Alleanza con Dio e la sapienza di un popolo che, 
nonostante i suoi numerosi sbagli, ha sperimentato la potenza e l’amore 
del suo Dio. Il perno di questa trasmissione è la famiglia, in cui sempre la 
tradizione dei genitori e la novità dei figli si combinano a creare l’identità 
di un popolo; grazie agli anziani, i giovani possono ricevere il tesoro della 
fede vissuta (e verificata nelle situazioni concrete) ed evitare gli errori che 
già hanno portato sofferenza. Quando questo perno venisse a mancare, ci 
si esporrebbe come bambini inesperti agli stessi pericoli del passato e sa-
rebbe possibile ricadere negli stessi sbagli. 
 Nella sua lunghezza il salmo ripercorre la storia di Israele, dalla 
schiavitù dell’Egitto, attraverso il deserto e le molteplici tentazioni e ri-
bellioni del popolo, fino alla conquista della Terra promessa e fino ai 
giorni in cui il salmista scrive; da una parte descrive le opere meraviglio-
se che Dio ha fatto in favore di Israele, dall’altra l’infedeltà e l’ipocrisia 
del popolo eletto, sempre pronto a dimenticare l’amore che Dio ha sem-
pre dimostrato verso di esso e a peccare di nuovo; persino dopo la con-
quista della terra di Canaan “deviarono e tradirono come i loro padri, 
fallirono come un arco allentato” e così provocarono a sé e ai loro figli 
nuove disgrazie, perché privi della protezione dell’Alleanza con Dio. 
 Ma finalmente (il salmista sembra tirare un sospiro di sollievo) ecco 
arrivare Davide, il re amato da Dio e che ama Dio: grazie  a lui si rinno-
vano i prodigi del Signore a favore di Israele e Dio torna a guidare il suo 
popolo come pastore sapiente. E’ una constatazione e un annuncio: ci sarà 
un altro Pastore buono, che rinnoverà l’Alleanza e farà della esperienza 
della storia di Israele (cioè della Scrittura) il basamento sul quale costrui-
re, per mezzo della sua morte e risurrezione, un popolo nuovo: infatti Ge-
sù non è venuto per abolire il passato ma per dare ad esso il pieno compi-
mento; gli apostoli impararono da Gesù a guardare alle Scritture come a 
un ammonimento e a una risorsa, perché come sappiano estrarre dal loro 
tesoro, come scriba sapienti, cose nuove e cose antiche. Non dobbiamo 
eliminare il passato con disprezzo ma seminarlo nel cuore dei figli perché 
produca i frutti che Dio ha preparato.   (rileggi il salmo 78) 



Domenica 12 novembre 
32^ DOMENICA  

DEL TEMPO ORDINARIO 
 
 

Ecco lo sposo! Andategli incon-
tro!  

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 
 
10.15 (Monastero)  OLIVIERI FRANCE-

SCA 
 

11.30  VINCENZO 

Lunedì  13 novembre 
 

Se sette volte ritornerà a te di-
cendo: Sono pentito, tu gli per-

donerai. 

15.30  BUZI ANGELO 
           MONTI PIETRO 

Martedì 14 novembre 
 

 Siamo servi inutili. Abbiamo 
fatto quanto dovevamo fare.  

15.30  MARCO E SANDRO 

Mercoledì 15 novembre 
 

Non si è trovato nessuno che 
tornasse indietro a rendere glo-

ria a Dio, all’infuori di questo 
straniero.  

15.30  FAM. FRANCESCANGELI 

Giovedì 16 novembre 
 

Il regno di Dio è in mezzo a voi. 

17.00  GIROLAMO E ELEONORA 
            MUTI SERAFINO (trigesimo) 
            Adorazione Eucaristica 

Venerdì 17 novembre 
S. Elisabetta d’Ungheria 

 
Così accadrà nel giorno in cui il 
Figlio dell’uomo si manifesterà. 

17.00  FAM. GASPERONI 

Sabato 18 novembre 
 

Dio farà giustizia ai suoi eletti 
che gridano verso di lui  

17.00  ARCANGELO, FLORA E ANGE-
LO 

Domenica 19 novembre 
33^ DOMENICA  

DEL TEMPO ORDINARIO 
 

Sei stato fedele nel poco, prendi 
parte alla gioia del tuo padrone.  

9.00  (s. Maria)  LANZI STEFANIA 
 
10.15 (Monastero)  PER LA PARROC-

CHIA 
 

11.30  ANSELMI VINCENZO (anniv.) 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Trentaduesima settimana del Tempo Ordinario e Quarta del Salterio 


