COMUNITÀ
IN RETE
32a Domenica T. Ordinario
8 Novembre 2020

LA PAROLA
«Dateci un po' del vostro olio,
perché le nostre lampade si
spengono» (Mt 25,8). Queste ragazze
che hanno esaurito la riserva
energetica dell’olio, combustibile utile a
mantenere le lampade accese,
sembrano l’esatto contrario di una
donna ampiamente elogiata alla fine
del libro dei Proverbi. Lì, a un certo
punto, il testo annota un dettaglio che
non deve passare sotto traccia:
“Neppure di notte si spegne la sua
lampada” (Pr 31,18). Perché accade
questo nella sua vita? Cosa c’è di
speciale in lei? Rispondere alla
domanda significa capire cosa manca
alle vergini stolte.
La figura femminile esaltata nei
Proverbi è una persona pratica e
generosa, che giorno e notte si prodiga
per il bene di tutti: il marito, i figli, i
familiari, le domestiche, il misero che
bussa alle porte di casa. “In lei confida
il cuore del marito. Gli dà felicità e non
dispiacere per tutti i giorni della sua
vita”.
È una donna completa, che

coniuga l’attività manuale e le parole
sapienti, la carità verso il povero e il
senso degli affari, il lavoro domestico e
la scaltrezza commerciale, la fedeltà al
Signore e la dedizione costante al
fratello. Forse adesso diventa più
chiaro il senso di quelle riserve di olio,
che nessuno può comprare al posto
tuo: è la qualità del tempo che avrai
vissuto, giorno dopo giorno; è lottare
contro la deriva dell’egoismo più
becero, che in epoca di coronavirus
trasforma l’umanità in una mandria di
bestie inferocite, preoccupate soltanto
di difendere l’interesse privato. L’olio
della parabola è abbandonare l’inerzia
e diventare “politici”: dedicare energie
alla salute della “polis”.
Don Andrea
Se vogliamo che un messaggio
d'amore sia udito, spetta a noi lanciarlo.
Se vogliamo che una lampada continui ad
ardere, spetta a noi alimentarla d'olio.
Madre Teresa di Calcutta

Percorsi di catechesi
per i bambini di 1a - 2a - 3a elementare,
con i loro genitori
La catechesi per i più piccoli – 1a - 2a - 3a elementare – diventa un cammino che coinvolge anche i genitori, chiamati
da adulti a riscoprire e riassaporare la fede cristiana.
Dove ci si trova? Prima e seconda elementare a San Vito;
terza elementare in Centro Giovanile.
Quando ci si trova? Una domenica al mese, sempre al
mattino, da dicembre a marzo; appuntamento sempre
alle 9.15. Si conclude con la celebrazione della messa,
che a san Vito è alle 11.00, mentre nella chiesa di San
Francesco è alle 11.30.
Con chi ci si trova? Sono invitate le famiglie dell’unità pastorale, che appartengono alle comunità di San Vito, San
Marco, San Leopoldo e Santa Maria in Colle.
1° incontro: 6 dicembre, 1a e 2a elementare a S. Vito.
13 dicembre, 3a elementare in Centro Giovanile
4a Giornata del Povero 15 novembre 2020
“Tendi la tua mano al povero”

In tutte le celebrazioni festive della prossima domenica saremo
chiamati d una riflessione e a ad una solidarietà

Festa della Madonna della Salute 2020
Il programma verrà reso noto Domenica prossima non potendo
prevedere l’andamento dei contagi e i relativi provvedimenti

Canticoro 30 2020 30anni di storia inisieme:
Diretta streaming dalla chiesa di San Vito, Domenica 15 Novemre alle ore 17.00
https://youtube.com/user/
GiovaniVociBassano
Per dirvi parole che sanno di Parola
È ripreso l’appuntamento del Giovedì ore 18.30. Condivisione online a partire dal vangelo della domenica. Scaricare
Zoom e digitare 89352826184 per entrare. Oppure inquadrare il link a fianco: https://us02web.zoom.us/
j/89352826184

Incontri di catechesi
S. Maria in Colle
4a Elem.

Vener. 16.30

5a Elem.

Mart. 16.30

1a Media

S. Vito

S. Marco

S. Leopoldo

Sab. 9.00

Mart. 15.00

Sab. 14.30

Ven. 16.30

Mart. 14.30

Mart. 17.30

Merc. 17.00

Mart. 15.00

Sab 17.15

Mart. 15.30

Mart. 15.00

2a Media
3a Media Ven. 17.00

Caritas Vicariale
Fondo Solidarietà - Banca Etica
IT40P0501811800000012291241

Celebrazioni delle Messe nelle parrocchie dell’unità Pastorale dal 9
Novembre
S. Francesco

S. Vito

Lunedì

S. Leopoldo

8.30

Martedì

8.30

8.30

Mercoledì

15.00

Giovedì

8.30

8.30

Venerdì

8.30

Sabato

Domenica

S. Marco

18.30

18.30

10.00 - 11.30 - 18.30 11.00 (*) - 18.30

18.30

18.30

10.00

10.30

(*) Diretta Youtube www.parrocchiadisanvito.it

Sacramentine Feriale Lu - Ve 18.30 Sabato 7.30 - Festivo Domenica ore 7.30

S. Maria in Colle
Canonica
Centro Giovanile
Sale Da Ponte e Martinovich
Centro d’Ascolto e aiuto
San Vito
Canonica

0424 522154
segreteria@centrogiovanilebassano.it
0424 522482 www.centrogiovanilebassano.it
E@centrogiovanilebassano
E@saledapontemartinovich
0424 529975
0424522352

www.parrocchiadisanvito.it
ufficio@parrocchiadisanvito.it
info@madonnasalute.it

Scuola Materna
0424523292
Bar Centro Parrocchiale
0424529109
San Marco
Canonica
042434673
parrocchia.sanmarco.bassano@gmail.com
Scuola Materna
042434678
gsternibassano@tiscali.it
San Leopoldo
sanleopoldo.bassano@parrocchia.vicenza.it
Canonica
042431537
Per inserire avvisi in questo foglietto: segreteria@centrogiovanilebassano.it

