
Parrocchia della Cattedrale 
dei Ss. Apostoli Pietro e Paolo 

 

Il Foglietto  
 

Settimanale di informazione sulla vita parrocchiale  
 

Via A. Mario, 12 – Tel. 0426/21725 – Fax 0426/40151 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORARI Ss. MESSE 
Feriali (lun. – sab. mattina) Sabato sera o vigiliari Domenica o festive 

07.30 – 09.00 – 18.30 18.30 
07.30 – 09.00 – 10.30 – 

12.00 – 18.30 

XXXII domenica del tempo “Per Annum” 
Sap 6, 12-16;   Sal 62;   1Ts 4, 13-18;   Mt 25, 1-13 

 
In queste ultime settimane dell’Anno Liturgi-
co, le letture invitano d’urgenza alla vigilan-
za, a un continuo senso di attesa, perché lo 
Sposo è vicino e vuol essere accolto da cuori 
ben disposti. La parabola evangelica delle 
vergini offre l’opportunità di riflettere su uno 
degli strumenti indispensabili all’accoglienza 
dello Sposo: le lampade accese. Non basta 
che nella vita si sia acceso il lume della fede, 
è necessario alimentarlo e per questo bisogna 
avere sempre con sé l’olio della preghiera, 
dello studio della Parola di Dio, della carità 
(Vangelo). Tutto ciò è segno di saggezza, 
dell’uomo cioè che ha capito la vita e ha sete  
della sapienza di Dio, ricercandola e accogliendola quotidianamente: così 
non cade nel-la disperazione o nel non-senso, non rimane nell’ignoranza, 
ma si apre alla speranza che la propria esistenza non è vagabonda e 
abbandonata, è piuttosto incamminata verso una festa eterna, la gloria della 
risurrezione (I-II Lettura). L’invito è chiaro: non basta aver scelto di essere 
cristiani, è necessario munirsi dei mezzi per vivere come tali. 

32a settimana del tempo “Per Annum” 
08 – 15 novembre 2020 



LITURGIA DELLA PAROLA  
XXXII DOMENICA DEL TEMPO “PER ANNUM” 

 

PRIMA LETTURA          Sap 6, 12-16 
La sapienza si lascia trovare da quelli che la cercano. 
 

Dal libro della Sapienza 
La sapienza è splendida e non sfiorisce, 
facilmente si lascia vedere da coloro che 
la amano e si lascia trovare da quelli che 
la cercano. Nel farsi conoscere previene 
coloro che la desiderano. Chi si alza di 
buon mattino per cercarla non si affati-
cherà, la troverà seduta alla sua porta. 
Riflettere su di lei, infatti, è intelligenza 
perfetta, chi veglia a causa sua sarà pre-
sto senza affanni; poiché lei stessa va in 
cerca di quelli che sono degni di lei, ap-
pare loro benevola per le strade e in ogni 
progetto va loro incontro. 
 

SALMO RESPONSORIALE   Sal 62 
 

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

 

O Dio, tu sei il mio Dio, dall’aurora io ti 
cerco, ha sete di te l’anima mia, desidera 
te la mia carne in terra arida, assetata, 
senz’acqua. R. 
  

Così nel santuario ti ho contemplato, 
guardando la tua potenza e la tua gloria. 
Poiché il tuo amore vale più della vita, le 
mie labbra canteranno la tua lode. R. 
 

Così ti benedirò per tutta la vita: nel tuo 
nome alzerò le mie mani. Come saziato 
dai cibi migliori, con labbra gioiose ti 
loderà la mia bocca. R. 
 

Quando nel mio letto di te mi ricordo e 
penso a te nelle veglie notturne, a te che 
sei stato il mio aiuto, esulto di gioia 
all’ombra delle tue ali. R. 

 
SECONDA LETTURA     1Ts 4, 13-18 
Dio, per mezzo di Gesù, radunerà con lui coloro 
che sono morti. 

Dalla prima lettera di san Paolo 
apostolo ai Tessalonicesi 
Non vogliamo, fratelli, lasciarvi nell’igno-
ranza a proposito di quelli che sono morti, 
perché non siate tristi come gli altri che 
non hanno speranza. Se infatti crediamo 
che Gesù è morto e risorto, così anche 
Dio, per mezzo di Gesù, radunerà con lui 
coloro che sono morti. Sulla parola del 
Signore infatti vi diciamo questo: noi, che 
viviamo e che saremo ancora in vita alla 
venuta del Signore, non avremo alcuna 
precedenza 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; quin-
di noi, che viviamo e che saremo ancora 
in vita, verremo rapiti insieme con loro 
nelle nubi, per andare incontro al Signore 
in alto, e così per sempre saremo con il 
Signore. Confortatevi dunque a vicenda 
con queste parole. 

 

CANTO AL VANGELO    Mt 24, 42a.44 
 

Alleluia, alleluia. 
Vegliate e tenetevi pronti, perché, nella 
ora che non immaginate, viene il Figlio 
dell’uomo. 
Alleluia. 

 

 VANGELO       Mt 23, 1-12 
Ecco lo sposo! Andategli incontro! 
 

Dal vangelo secondo Matteo 
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 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 in-
contro!”. Allora tutte quelle vergini si de-
starono e prepararono le loro lampade. 
Le stolte dissero alle sagge: “Dateci un 
po’ del vostro olio, perché le nostre lam-
pade 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 an-
davano 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, signo-
re, aprici!”. Ma egli rispose: “In verità io vi 
dico: non vi conosco”. Vegliate dunque, 
perché non sapete né il giorno né l’ora». 

 

PREGHIERA DEI FEDELI 
 

Preghiamo insieme e diciamo: 
Ascoltaci, Signore! 
 

1. Perché la Chiesa vada incontro al 
Cristo suo Sposo aiutando ogni battez-
zato ad avere la lampada accesa, noi ti 
preghiamo. 
 

2. Perché Dio, che dalla fecondità dei 
campi provvede l’alimento all’uomo, fac-
cia sì che i frutti del nostro sudore sosten-
tino le nostre famiglie e contribuiscano al-
la comune crescita umana e cristiana, noi 
ti preghiamo. 
 

3. Perché il seme che il lavoratore dei 
campi affida alla terra, fruttifichi e produ-
ca un raccolto abbondante e non manchi 
a nessuno il pane quotidiano, noi ti pre-
ghiamo. 
 

4. Perché  i  nostri parenti e amici defunti  

che hanno concluso la loro laboriosa 
giornata terrena, possano raccogliere dal 
Signore misericordioso la ricompensa 
eterna, noi ti preghiamo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANTI PER LA MESSA 
 
NOI VEGLIEREMO 

Rit. Nella notte, o Dio, noi veglieremo 
con le lampade, vestiti a festa: 
presto arriverai e sarà giorno. 
 

1. Rallegratevi in attesa del Signore: 
improvvisa giungerà la sua voce. 
Quando Lui verrà sarete pronti 
e vi chiamerà amici per sempre. Rit. 
 
MISTERO DELLA CENA 

1. Mistero della Cena è il Corpo di Gesù 
mistero della Croce è il Sangue di Gesù 
e questo pane e vino è Cristo in mezzo ai 
suoi 
Gesù risorto e vivo sarà sempre con noi. 
 

2. Mistero della Chiesa è il Corpo di Gesù 
mistero della pace è il Sangue di Gesù 
il pane che mangiamo fratelli ci farà 
intorno a questo altare l'amore crescerà. 



 

 

  

APPUNTAMENTI E AVVISI DELLA SETTIMANA 

08 
DOMENICA 

XXXII DOMENICA DEL TEMPO “PER ANNUM”  
 

Ore 09.00: Prime Comunioni. 

09 
LUNEDÌ 

DEDICAZIONE DELLA BASILICA LATERANENSE 
 

 

10 
MARTEDÌ 

SAN LEONE MAGNO, PAPA E DOTTORE DELLA CHIESA 
 

 

11 
MERCOLEDÌ 

SAN MARTINO DI TOURS, VESCOVO 
 

Ore 09.30: Adorazione Eucaristica (fino alle ore 12.00). 

12 
GIOVEDÌ 

SAN GIOSAFAT, VESCOVO E MARTIRE 
 

Ore 18.30: S. Messa, adorazione per le vocazioni e vespro. 

13 
VENERDÌ 

Ore 18.00: Coroncina alla Divina Misericordia. 

14 
SABATO 

Ore 09.30: Adorazione Eucaristica (fino alle ore 12.00). 
Ore 15.00: Prove della prima Comunione (III turno), in chiesa. 

15 
DOMENICA 

XXXIII DOMENICA DEL TEMPO “PER ANNUM” – 4A GIORNATA MONDIALE 

DEI POVERI 
 

Ore 09.00: Prime Comunioni. 

PER RESTARE AGGIORNATI: 
 

https://www.facebook.com/cattedralediadria/ 
      oppure    https://www.cattedraleadria.it 

 

ANNIVERSARI  
DI MATRIMONIO 

Domenica 22 novembre, verranno ri-
cordati gli anniversari di Matrimonio. 
Le iscrizioni si raccolgono fino a do-

menica prossima. 
 

VESPRO DOMENICALE 
 

Da domenica 29 novembre, I domeni-
ca di Avvento, verrà ripristinato l’ap-
puntamento domenicale con il Vespro e 
l’Adorazione eucaristica con inizio alle 

ore 17.45. 
 

NUOVO MESSALE PER LA LITURGIA 
Con la I domenica di Avvento si inizierà ad utilizzare il nuovo 
Messale Romano (III ed.). Le novità riguardanti le parti che 
spettano ai fedeli, sono nel CONFESSO A DIO (Confesso a Dio 
onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, [...] E supplico la beata 
sempre vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle,), 
nel GLORIA (Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli 
uomini, amati dal Signore) e nel PADRE NOSTRO (…e rimetti a 
noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male). 

https://www.facebook.com/cattedralediadria/
http://www.cattedraleadria.it/

