SUSSIDIO PER LA CELEBRAZIONE
DEL GIORNO DEL SIGNORE
XXXII Domenica del Tempo Ordinario

CODEX PURPUREUS ROSSANENSIS , Parabola delle 10 vergini, miniatura, 550 d.C., Museo Diocesano e del Codex
– Rossano (CS).

Nell’attesa del ritorno del Signore chiediamo il dono di una vigilanza fedele e costante
per orientare a Lui tutta la nostra vita.

SUGGERIMENTI PER LA CELEBRAZIONE COMUNITARIA:
-

Nell’introdurre l’atto penitenziale, si ricordi ai fedeli l’importanza di accostarsi al
sacramento della Riconciliazione.
La processione offertoriale viene omessa.
Oggi ricorre la 70 ͣ Giornata del rinraziamento.
Proposte di canti per l’animazione della celebrazione eucaristica comunitaria (in appendice i
testi):
Ingresso: Noi canteremo gloria a te.
Offertorio: Dov’è carità e amore. (Oppure si può tralasciare il canto e sostituirlo con un
accompagnamento; oppure dando spazio alle parole della presentazione dei doni).
Per la Comunione: Tu sei la mia vita – Symbolum 77.
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SUGGERIMENTI PER LA PREGHIERA IN FAMIGLIA:
Introduzione
Tutti si segnano con il segno della croce, mentre la Guida dice:
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti: Amen.
Guida: Dio nostro Padre, che ha risuscitato il suo Figlio dai morti e ci ha fatti partecipi della
sua vita nuova nel battesimo ci faccia sentire la sua presenza in mezzo a noi.
Benedetto nei secoli il Signore!
Tutti: Benedetto nei secoli il Signore!
Guida: Liberiamo il nostro cuore da ogni attaccamento al peccato, e affidiamoci alla
misericordia del Padre dicendo:
Tutti: Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole,
opere e omissioni per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la beata
sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli di pregare per me il Signore Dio nostro.
Guida: O Dio, la tua sapienza va in cerca di quanti ne ascoltano la voce, rendici degni di
partecipare al tuo banchetto e fa’ che alimentiamo l’olio delle nostre lampade, perché non si
estinguano nell’attesa, ma quando tu verrai siamo pronti a correrti incontro, per entrare con
te alla festa nuziale.
Per Cristo nostro Signore.
Tutti: Amen.
Se la situazione lo consente prima della lettura del Vangelo si può cantare l’Alleluia.
Vangelo
1°Lettore: Ascoltiamo ora la parola del Signore dal Vangelo secondo Matteo.
(Mt 25, 1-13)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli 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 cinque sagge; le stolte presero le loro lampade, 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 incontro!”. Allora tutte quelle
vergini si destarono e prepararono le loro lampade. 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».
Dopo la lettura del Vangelo si osserva un momento di silenzio
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Commento
2° Lettore: In questa domenica, il Vangelo (cfr Mt 25,1-13) ci indica la condizione per entrare
nel Regno dei cieli, e lo fa con la parabola delle dieci vergini: si tratta di quelle damigelle che
erano incaricate di accogliere e accompagnare lo sposo alla cerimonia delle nozze, e poiché
a quel tempo era usanza celebrarle di notte, le damigelle erano dotate di lampade.
La parabola dice che cinque di queste vergini sono sagge e cinque stolte: infatti le sagge
hanno portato con sé l’olio per le lampade, mentre le stolte non l’hanno portato. Lo sposo
tarda ad arrivare e tutte si addormentano. A mezzanotte viene annunciato l’arrivo dello
sposo; allora le vergini stolte si accorgono di non avere l’olio per le lampade, e lo chiedono
a quelle sagge. Ma queste rispondono che non possono darlo, perché non basterebbe per
tutte. Mentre dunque le stolte vanno in cerca dell’olio, arriva lo sposo; le vergini sagge
entrano con lui nella sala del banchetto e la porta viene chiusa. Le cinque stolte ritornano
troppo tardi, bussano alla porta, ma la risposta è: «Non vi conosco» (v. 12), e rimangono
fuori.
Che cosa vuole insegnarci Gesù con questa parabola? Ci ricorda che dobbiamo tenerci pronti
all’incontro con Lui. Molte volte, nel Vangelo, Gesù esorta a vegliare, e lo fa anche alla fine
di questo racconto. Dice così: «Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l’ora» (v.
13). Ma con questa parabola ci dice che vegliare non significa soltanto non dormire, ma
essere preparati; infatti tutte le vergini dormono prima che arrivi lo sposo, ma al risveglio
alcune sono pronte e altre no. Qui sta dunque il significato dell’essere saggi e prudenti: si
tratta di non aspettare l’ultimo momento della nostra vita per collaborare con la grazia di
Dio, ma di farlo già da adesso. Sarebbe bello pensare un po’: un giorno sarà l’ultimo. Se fosse
oggi, come sono preparato, preparata? Ma devo fare questo e questo … Prepararsi come
fosse l’ultimo giorno: questo fa bene.
La lampada è il simbolo della fede che illumina la nostra vita, mentre l’olio è il simbolo della
carità che alimenta, rende feconda e credibile la luce della fede. La condizione per essere
pronti all’incontro con il Signore non è soltanto la fede, ma una vita cristiana ricca di amore
e di carità per il prossimo. Se ci lasciamo guidare da ciò che ci appare più comodo, dalla
ricerca dei nostri interessi, la nostra vita diventa sterile, incapace di dare vita agli altri, e non
accumuliamo nessuna scorta di olio per la lampada della nostra fede; e questa – la fede – si
spegnerà al momento della venuta del Signore, o ancora prima. Se invece siamo vigilanti e
cerchiamo di compiere il bene, con gesti di amore, di condivisione, di servizio al prossimo
in difficoltà, possiamo restare tranquilli mentre attendiamo la venuta dello sposo: il Signore
potrà venire in qualunque momento, e anche il sonno della morte non ci spaventa, perché
abbiamo la riserva di olio, accumulata con le opere buone di ogni giorno. La fede ispira la
carità e la carità custodisce la fede.
La Vergine Maria ci aiuti a rendere la nostra fede sempre più operante per mezzo della
carità; perché la nostra lampada possa risplendere già qui, nel cammino terreno, e poi per
sempre, alla festa di nozze in paradiso.

(PAPA FRANCESCO, Angelus del 12 novembre 2017, Piazza san Pietro)

Professione di Fede
Guida: Facendo memoria del battesimo, che ci ha resi figli di Dio e membri del Corpo di
Cristo che è la Chiesa; professiamo tutti insieme la fede nella quale siamo stati battezzati.
Tutti: Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra.
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E in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo,
nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto; discese
agli inferi; il terzo giorno risuscitò da morte; salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre
onnipotente: di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi, la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
Guida: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati dal suo divino insegnamento,
preghiamo insieme con ci ha insegnato:
Tutti: Padre nostro…
Guida: Noi ti rendiamo grazie, Dio nostro Padre, e ti lodiamo per Gesù, tuo Figlio, nostro
salvatore. In lui è riposta tutta la nostra speranza. Ognuno di noi sappia accogliere la gioia
che egli ci dona nel tuo nome. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Tutti: Amen.
RICHIESTA DI BENEDIZIONE
Guida: Benedici, Signore la nostra famiglia
(Si possono dire i nomi di mamma, papà e dei figli…).
Guida: Non dimenticarti di benedire e consolare
anche quanti soffrono nel corpo e nell’anima.
Guida: Ricordati di (nomi di persone che si vogliono ricordare in particolare).
Guida: Rimani sempre con noi.
Tutti: Amen.
Ciascuno traccia su di sé il segno di croce mentre il capofamiglia prosegue.
Guida: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti: Amen.
Si può concludere affidandoci all’intercessione della Beata Vergine Maria:
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio,
Santa Madre di Dio:
non disprezzare le suppliche
di noi che siamo nella prova,
ma liberaci da ogni pericolo,
o Vergine gloriosa e benedetta.
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APPENDICE
TESTI DEI CANTI PROPOSTI PER LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA
COMUNITARIA.
Canto d’Ingresso:
1. Noi canteremo gloria a te,
Padre che dai la vita,
Dio d’immensa carità Trinità infinita.
2. Tutto il creato vive in Te,
segno della tua gloria,
tutta la storia ti darà onore e vittoria.
3. La tua parola venne a noi,
annuncio del tuo dono:
la Tua promessa porterà salvezza e perdono.
Canto offertorio:
Rit. Dov'è carità e amore, qui c'è Dio.
Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore:
godiamo esultanti nel Signore.
Temiamo e amiamo il Dio Vivente,
e amiamoci tra noi con cuore sincero.
Noi formiamo, qui riuniti, un solo corpo:
evitiamo di dividerci tra noi,
via le lotte maligne, via le liti!
E regni in mezzo a noi Cristo Dio.
Canto per la comunione
Tu sei la mia vita, altro io non ho.
Tu sei la mia strada, la mia verità.
Nella tua parola io camminerò,
finché avrò respiro, fino a quando Tu vorrai.
Non avrò paura sai, se tu sei con me:
io ti prego resta con me.
Credo in Te, Signore, nato da Maria,
Figlio eterno e Santo, uomo come noi.
Morto per amore, vivo in mezzo a noi,
una cosa sola con il Padre e con i Tuoi,
fino a quando, io lo so, Tu ritornerai,
per aprirci il regno di Dio.

5

Tu sei la mia forza, altro io non ho.
Tu sei la mia pace, la mia libertà.
Niente nella vita ci separerà.
So che la tua mano forte non mi lascerà.
So che da ogni male Tu mi libererai
e nel tuo perdono vivrò.
Padre della vita, noi crediamo in te.
Figlio Salvatore, noi speriamo in te.
Spirito d'amore, vieni in mezzo a noi.
Tu da mille strade ci raduni in unità
e per mille strade poi, dove tu vorrai,
noi saremo il seme di Dio.

-A CURA DELL’UFFICIO LITURGICO DIOCESANO-
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