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XXXII DOMENICA del Tempo Ordinario (anno A)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi disce-
poli 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 cin-
que sagge; le stolte presero le loro lam-
pade, ma non presero con sé l’olio; le
sagge invece, insieme alle loro lampa-
de, 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! Andate-
gli incontro!”. Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampa-
de. 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».

Riflessione sul Vangelo                                             L’olio della fede
Con la parabola delle vergini, Gesù ci invita a vegliare, stare vigili, pronti alla venuta
gloriosa del Signore.
Ci sono dieci vergini che si muniscono delle loro lampade per “uscire incontro allo
sposo” per accoglierlo. Cinque di esse sono stolte, cinque sono prudenti, sagge, la
differenza sta nel prendere con sé l’olio per le lampade.

www.cinquepaniduepesci.org


Avvisi dell’Unità Pastorale Parrocchiale

Lunedì
13 novembre

S.Messe:  Brugnetto ore 8.30
                   Castel Colonna (Giombino) ore 8.00
                   Passo Ripe ore 18.00

Martedì
14 novembre

S.Messe:  Brugnetto ore 8.30
Ripe ore 8.30, Adorazione Eucaristica fino alle 12

Domenica
12 novembre

XXXII Domenica del Tempo Ordinario (anno A)

S.MESSE: Brugnetto   ore 8.30 e 11.30
Castel Colonna ore 10.00  -  Monterado ore 8.30 e 10.00
Passo Ripe ore 9.00 e 11.30 -  Ripe ore 8.00 e 11.30

Corinaldo - Chiesa di S, Francesco - ore 20.30-21.30
Cammino “I Dieci Comandamenti”

Seminario di Senigallia - ore 16.00
Beato chi legge e beati coloro che ascoltano (Ap 1,3)
don Francesco Savini presenta il Vangelo di Marco (anno B)

a cura dell’Ufficio Liturgico Diocesano

Poiché lo sposo tarda esse si addormentano e al grido “Ecco lo sposo” le vergini
che hanno con sé l’olio entrano alle nozze, mentre le stolte che sono andate a
comprarlo, al loro ritorno trovano la porta chiusa.
Ecco la vera posta in gioco: l’accoglienza di Gesù Cristo, che viene ad aprirci il
regno dei cieli che inizia ora, nella nostra vita terrena.  La differenza tra l’essere
saggio e stolto, è nel prepararsi o meno all’incontro con il Signore, prendendo con
sé l’olio. È saggio chi ascolta la Parola di Dio e la mette in pratica; è stolto chi
ascolta e non fa. Tutti siamo chiamati ad accogliere la Parola di Dio ed è nostra la
scelta di vivere secondo il Vangelo, cioè uomini capaci di amare e di essere
misericordiosi.
Ma come nella parabola ci può capitare di addormentarci, ovvero di allontanarci
dal Signore o di stancarci di aspettare l’incontro con Lui, è in questi momenti che
la nostra fede vacilla e allora arriva il grido che ci fa destare “Ecco lo sposo”, magari
un avvenimento o l’incontro con una persona che risvegliano in noi il desiderio
del Signore, di vivere una vita in pienezza di gioia.

Adorazione Eucaristica Itinerante
CASTEL COLONNA - ore 21.00

Adorare è ... fare spazio a Dio:
“L’Angelo portò l’annuncio a Maria” (Lc 1,26-28)



Venerdì
17 novembre

Sabato
18 novembre

S.Messe prefestive:
Brugnetto: ore 18.30
Castel Colonna: ore 18.00 - Monterado: ore 18.00
Passo Ripe: ore 19.00 - Ripe: ore 19.00

Giovedì
16 novembre

Domenica
19 novembre

XXXIII Domenica del Tempo Ordinario (anno A)

“Se uno mi ama, osserverà la mia Parola”
Incontro sulla Parola di Dio

Passo Ripe - Salone Parrocchiale - ore 21.00
per tutta l’Unità Pastorale

Comunione ai Malati e agli Anziani del 3° Venerdì

S.MESSE: Brugnetto   ore 8.30 e 11.30
Castel Colonna ore 10.00  -  Monterado ore 8.30 e 10.00
Passo Ripe ore 9.00 e 11.30 -  Ripe ore 8.00 e 11.30

Corinaldo - Chiesa di S, Francesco - ore 20.30-21.30
Cammino “I Dieci Comandamenti”

S.Messe:  Brugnetto ore 8.30 - Passo Ripe ore 18.00
                   Ripe (Casa di Riposo) ore 16.00

S.Messe:  Brugnetto ore 8.30
                    Monterado ore 19.00 - Ripe ore 18.30

Mercoledì
15 novembre

S.Messe:  Brugnetto ore 8.30
                   Castel Colonna (Croce) ore 8.00
                    Passo Ripe ore 18.00 - Ripe ore 18.30

GIORNATA MONDIALE DEI POVERI
“Non amiamo a parole ma con i fatti”

PRANZO DI SOLIDARIETA’
ore 12.45 - Salone Parrocchiale PASSO RIPE

Santa Elisabetta
d’Ungheria

L’ascolto della Parola di Dio ci motiva e ci dà forza per essere “strumenti di
evangelizzazione” e testimoni credibili di Cristo, come ci chiede papa Francesco



Visitate il nostro sito web
www.cinquepaniduepesci.org

e  la pagina Facebook UPcinquepaniduepesci
strumenti per condividere le esperienze dei nostri gruppi,

comunicare le nostre attività, i nostri desideri e le nostre speranze.
Potete inviare consigli, impressioni e materiale al seguente indirizzo email

cinquepaniduepesci@virgilio.it

CARITAS  UNITA’ PASTORALE
“CINQUE PANI E DUE PESCI”

I contributi raccolti andranno in favore delle
persone bisognose delle nostre comunità e

di tutto il territorio di Trecastelli.

Domenica 19 novembre
PRANZO DI

SOLIDARIETA’ 2017

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE 15 euro
Iscrizioni entro martedì 14 novembre

Cesare 335 7651486    Wilma 338 4255461    Lamberto 333 8958442
Graziella 348 8437022    Lorena 349 4955123

ore 12.45
Salone parrocchiale

PASSO RIPE

www.cinquepaniduepesci.org

