
 

 

 

 

 

 

 

 

Dal libro della Sapienza 6,12-16 

La sapienza è radiosa e indefettibile, facilmente è contemplata da chi 

l'ama e trovata da chiunque la ricerca. Previene, per farsi conoscere, 

quanti la desiderano. Chi si leva per essa di buon mattino non faticherà, la 

troverà seduta alla sua porta. Riflettere su di essa è perfezione di saggezza, 

chi veglia per lei sarà presto senza affanni. Essa medesima va in cerca di 

quanti sono degni di lei, appare loro ben disposta per le strade, va loro 

incontro con ogni benevolenza. 

Parola di Dio. 

 

Salmo Responsoriale Sal 62 (63) 

R. Ha sete di te, Signore, l'anima mia. 

O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco, di te ha sete l'anima mia, 

a te anela la mia carne, come terra deserta, arida, senz'acqua. R. 

Così nel santuario ti ho cercato, per contemplare la tua potenza e la tua 

gloria. Poiché la tua grazia vale più della vita, le mie labbra diranno la tua 

lode. R. 

Così ti benedirò finché io viva, nel tuo nome alzerò le mie mani.  

Mi sazierò come a lauto convito, e con voci di gioia ti loderà la mia 

bocca. R. 

Nel mio giaciglio di te mi ricordo, penso a te nelle veglie notturne, a te 

che sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all'ombra delle tue ali. R. 

 

 Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai tessalonicesi 4,13-18 

 Fratelli, non vogliamo lasciarvi nell'ignoranza circa quelli che sono morti, 

perché non continuiate ad affliggervi come gli altri che non hanno 

speranza. Noi crediamo infatti che Gesù è morto e risuscitato; così anche 

quelli che sono morti, Dio li radunerà per mezzo di Gesù insieme con lui. 

Questo vi diciamo sulla parola del Signore: noi che viviamo e saremo 
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ancora in vita per la venuta del Signore, non avremo alcun vantaggio su 

quelli che sono morti. Perché il Signore stesso, a un ordine, alla voce 

dell'arcangelo e al suono della tromba di Dio, discenderà dal cielo. E 

prima risorgeranno i morti in Cristo; quindi noi, i vivi, i superstiti, saremo 

rapiti insieme con loro tra le nubi, per andare incontro al Signore nell'aria, 

e così saremo sempre con il Signore. Confortatevi dunque a vicenda con 

queste parole.                                                       Parola del Signore  

 

Alleluia, alleluia. 

Vegliate e tenetevi pronti, perché, nell'ora che non immaginate, viene il 

Figlio dell'uomo. (Mt 24,42a.44) 

 Alleluia. 

 

Dal Vangelo secondo Matteo 25,1-13 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: "Il regno dei 

cieli è simile a dieci vergini che, prese le loro lampade, uscirono incontro 

allo sposo. Cinque di esse erano stolte e cinque sagge; le stolte presero le 

lampade, ma non presero con sé olio; le sagge invece, insieme alle  

lampade, presero anche dell'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si 

assopirono tutte e dormirono. A mezzanotte si levò un grido: "Ecco lo 

sposo, andategli incontro!". Allora tutte quelle vergini si destarono e 

prepararono le loro lampade. E le stolte dissero alle sagge: "Dateci del 

vostro olio, perché le nostre lampade si spengono". Ma le sagge risposero: 

"No, che non abbia a mancare per noi e per voi; andate piuttosto dai 

venditori e compratevene". Ora, mentre quelle andavano per 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 vi dico: non vi conosco". Vegliate dunque, perché non sapete né il 

giorno né l'ora".        Parola del Signore 

 

 

PROFESSIONE DI FEDE 

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, 

di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, 

unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli: Dio da Dio, 

Luce da Luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa 



sostanza del Padre; per mezzo di lui tutte le cose sono state create. Per noi 

uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito 

Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu 

crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, mori e fu sepolto. Il terzo giorno è 

risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del 

Padre. E di nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i morti, e il suo 

regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, 

e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e 

glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa 

cattolica e apostolica. Professo un solo Battesimo per il perdono dei 

peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. 

 Amen. 

 

Preghiera dei fedeli 

Anche in questa nostra liturgia attendiamo la venuta dello Sposo, il 

Signore Gesù che ci ama e ci salva. A Lui affidiamo le nostre invocazioni 

dicendo: Ascoltaci o Signore. 

1. Donaci o Signore la lampada viva della fede, per attendere e 

riconoscere la tua venuta in tutte le circostanze della vita, anche quelle 

difficili e dolorose. Noi ti preghiamo. 

2. Per quanti portano nel mondo la luce della fede e annunciano la 

speranza cristiana; per il Papa, i vescovi, i sacerdoti e tutti i missionari del 

Vangelo. Noi ti preghiamo. 

3. Dona al nostro mondo la tua sapienza, o Signore, perché gli uomini 

possano prendere decisioni sagge per promuovere il bene comune, 

distinguendo il bene dal male e producendo opere di pace e di fraternità. 

Noi ti preghiamo. 

4. Preghiamo per tutti i popoli in guerra in modo particolare per i nostri 

fratelli del Camerun e dell’Ucraina, i cuori si aprano alla pace e 

all’accoglienza nella diversità dei pensieri e delle religioni.  

Noi ti preghiamo. 

5. Dona Signore la tua luce e pace eterna a tutti i nostri fratelli e sorelle 

defunti. (In particolare ricordiamo in questa santa Messa NN.)                     

Noi ti preghiamo 

Tu sei la nostra vita e la nostra speranza o Signore. Sostieni la nostra 

preghiera e conducila secondo la tua volontà. Te lo chiediamo per Cristo 

nostro Signore. 



AVVISI 

1. Domenica 8 novembre ritiro spirituale dei giovani dalle 15,30 alle 18,30 

in chiesa parrocchiale guidato da don Giacomo Aprile, ci sarà la 

possibilità di confessarsi. 

2. Domenica 8 novembre ore 15,30 ritiro spirituale dei bambini di prima 

confessione in oratorio san Filippo Neri.  

3. Domenica 8 novembre gruppo cresimandi medie ore 18,30 nel salone 

del pellegrino. 

4. Lunedì 9 novembre corso fidanzati alle ore 20,15 nel salone del 

pellegrino. 

5. Martedì 10 novembre alle ore 19,45 in Santuario primo di tre incontri sul 

vangelo di Marco, guidato da don Maurizio Marcheselli.  

6. Giovedì 12 novembre dalle 20,30 alle 21,30 in Santuario adorazione 

Eucaristica proposta da Nuovi Orizzonti. 

 
Il nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale eletto domenica 1 novembre 2020 
Membri di diritto:

1. Parroco: don Antonio Lumare 

2. Collaboratore: don Giuseppe Albicini 

3. Collaboratore: don Valter Tardini 

4. Religiosa: sr. Eulalia 

5. Diacono: Patuzzi Carlo 

6. Diacono: Balestrazzi Alberto 

7. Diacono: Cavani Giovanni 

8. Diacono: Frigieri Riccardo 

9. Diacono: Sartoni Giorgio (direttore 

Caritas parrocchiale) 

10. Accolito: Ivan Bassi 

11. Accolito: Savini Maurizio 

 

Nominati dai gruppi parrocchiali:  

1. MSCE: Di Miceli Giovanni 

2. Catechisti: Casali Marco 

3. Nuovi Orizzonti: Peroni Melissa    

4. Nuovi Orizzonti: Maria Teresa 

Leonardi (3491388030) 

5. Babele: Claudio Corradini 

6. Fondazione Coccapani: Patrizia 

Nizzoli 

7. Pastorale Giovanile: Reginato Chiara 

8. ANSPI: Chetta Andrea 

 

Eletti dall’assemblea: 

1. Imperato Gabriele 

2. Cecilia Cavani 

3. Boni Luigi 

4. Messori Barbara 

5. Rovatti Aldo 

6. Pierozzi Anna Maria 

7. Altieri Alessandro  

8. Pellesi Sonia 

  

Cooptati dal parroco: 

1. Chetta Anna Chiara 

2. Severi Manuel
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