
"Amerai il Signore tuo Dio, e il 
tuo prossimo come te stesso."

Questa è la metafora più bella dell'e-
sistenza umana: la vita è un uscire per 
andare incontro allo sposo. L'olio delle 
lampade serve a far luce per riconoscere 
il volto dello sposo nelle sue visite quoti-
diane. Oltre ad essere la parabola dell'in-
contro finale - alla fine del mondo - quella 
delle vergini è la traccia di come vivere 
responsabilmente la vita presente. Tutto 
ruota attorno all'olio che fa luce ardendo. 
Per i padri della Chiesa, l'olio è lo Spirito 
Santo, l'amore di cui arde Dio stesso. Il 
nostro è consanguineo, è l'amore per i 
fratelli. È l'amore che ci fa luminosi.
Il tema è nuziale: lo sposo viene e noi gli 
usciamo incontro. E' il cammino di con-
versione, di attesa e di desiderio di Lui. 
Desiderio e attesa (l'amore per lo Sposo) 
sono diversi in ognuno; questa diversa 
misura fa la differenza tra le cinque sa-
pienti e le cinque stolte. All'arrivo dello 
Sposo si misura questo amore.
Il ritardo dello Sposo è nella nostra vicen-
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da, dove ci si addormenta nel prolungarsi 
di quest'ultima ora della storia. Se l'olio è 
la carità, l'amore verso Dio e verso i fratelli, 
la lampada è la nostra vita che lo dovrebbe 
contenere. Si comprende perché le sagge 
non possono darne alle stolte: l'amore è 
proprietà di ogni anima.
Possiamo anche addormentarci, ma non 
possiamo mai essere senza amore. Questo 
il senso della parola forte dello Sposo alle 
stolte: "non vi conosco". Quelle vergini non 
avevano conservato quello che Gesù ha 
dato in abbondanza a ciascuno, l'amore che 
ci fa fratelli e che è anticipo del paradiso.
Chi vende l'olio, anche di notte? Tra le tan-
te possibili risposte, una si fa strada. I "ven-
ditori" sono i poveri… I discepoli di Gesù 
l'hanno capito subito. La prima comunità di 
Gerusalemme – che attendeva come immi-
nente la venuta del Signore glorioso – aveva 
organizzata un'assistenza premurosa verso 
i bisognosi. Quella di Roma nel 3° secolo 
manteneva a sue spese più di millecinque-
cento vedove e poveri.
La notte di veglia delle vergini fa venire in 
mente la veglia di una madre vicino alla cul-
la del piccolo malato, o quella di chi assiste, 
negli ospedali, un infermo grave. Vegliare 
è faticoso, provoca spossatezza, è una lotta 
contro il sonno, stando seduti su una sedia 
dura e col tempo che sembra non scorrere 
mai. Ma al mattino, quando la febbre è sce-
sa o il male attenuato, quasi non ci si ricor-
da della lunga fatica. L'abbraccio del nuovo 
sole riscalda e lenisce la fatica provata.

Mons Angelo Sceppacerca



      Sante Messe    

DOMENICA 8 NOVEMBRE 
ore 18.30 Def. Ettore Semenzato, 
Luciana (5 anni)
LUNEDÌ 9 NOVEMBRE 
ore 18.30 Def. Virginia e Sante Ghezzo
MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE 
ore 18.30 Def. Daniele Zecchini
GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE 
ore 18.30 Def. Don Gianni Dainese (2 mesi)
Def. Graziano Bertocco (1 anno)
Def. Fam. Martinello, Kazazian
VENERDÌ 13 NOVEMBRE 
ore 18.30 Def. Annamaria Pozzi
SABATO 14 NOVEMBRE 
ore 18.30 Def.Claudio Furini
DOMENICA 15 NOVEMBRE 
ore 8.00 Def. Def. Luigi e dei def. delle Fam.
Giorgio ed Elide e delle Fam. Umberto e 
Rina

Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera

Tutti i Giorni alle ore 17.50 
recita del Santo Rosario.

■ Commemorazione dei Defunti
Da lunedì 9 a venerdì 13 alle 18.30 si 
celebrerà la Santa Messa per i defunti 
Via per Via

■ Catechismo
Sono aperte le iscrizioni per il catechismo 
dei bambini di 1° elementare.

■ Calendari "5 Pani d'Orzo"
Sono disponibili, al prezzo di 
4,50 € i calendari 2021 
"5 Pani d'Orzo"

■ Lustri di Matrimonio
Domenica 22 Novembre ore 
11.00 Festeggeremo i Lustri 
Matrimoniali. 

Chi desidera segnali il propio nome in 
Sacrestia.

■ Catechesi 2020
Ogni lunedì e 

giovedì alle 19.30
presso i locali 

della parrocchia 
continuano le 
Catechesi per 

giovani e adulti.

         PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA
Via Rielta, 37/A  • 30174 Venezia-Mestre • Tel. 041.610000 • www.sgev.it
Parroco: Don Giovanni Frezzato • Vicario parrocchiale: Don Roberto Moro
ORARI MESSE: Feriali ore 18.30 • Prefestivo ore18.30 - 21.00 (solo il sabato)  
Festivo e domenicale ore 08.00 - 09.30 - 11.00 - 18.30
Confessioni tutti i sabati.
Chiunque desiderasse inviarci del materiale da pubblicare, può contattarci 
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Commemorazione dei Defunti 
Via per Via 2020

Causa ultimo DPCM
La Santa Messa delle
ore 21.00 del Sabato
è temporaneamente

sospesa.


