
 

 

LA TUA LUCE, SIGNORE 
 

Voglio tenere accesa la tua Luce, Signore. 

Voglio tenere accesa la lampada della fede, 

di fronte a dubbi ed evidenze contrarie, 

quando tutti remano contro 

e si lasciano prendere da paure e disfattismi.   

Voglio tenere accesa la lampada della speranza, 

nelle notti tristi ed insonni, 

abbandonato dagli uomini e da me stesso, 

trovando le radici dell’ottimismo e scommettendo sul futuro.  

Voglio tenere accesa la lampada della carità, 

desiderio contagioso del bene di ciascuno, 

per ribadire il diritto alla gioia di tutti   

in un mondo necessita del mio contributo. 

Voglio tenere accesa la lampada della vita, 

anche quando è disprezzata, offesa, storpiata, 

per restituire la dignità di poterla ricevere 

come un’opportunità e non come una condanna.  

Voglio tenere accesa la lampada davanti a Te, 

mia ispirazione, rifiugio, compagnia. 

Solo la tua Luce può farmi vedere la Verità tutta intera, 

può farmi trovare, riconoscere e raggiungere la mia Casa.  

 
 

 

 
 
 

 

Le dieci vergini 
 

«Cos’è saggezza?» oggi possiamo chiederci. Nel mondo attuale è 

ancora una meta, un valore? La parabola delle dieci vergini è 
sempre attuale: alcune previdenti, altre sbadate. Certo, lo sposo 

è in ritardo, a rigor di logica non è colpa loro. Ma il fatto che non 
si siano immaginate cosa potesse succedere, le ha di fatto 
escluse da una festa a cui erano destinate.  

Quante volte succede nella vita! Un compito preparato con 
sufficienza, un lavoro impostato senza aver tenuto conto di tutte 

le variabili, un rapporto vissuto con leggerezza, senza la giusta 
dose di ascolto dei bisogni altrui: tutte situazioni in cui ci siamo 
votati al fallimento.  

Per la Bibbia la sapienza viene da Dio, e non è per pochi, ma per 
tutti. Come ci dice la prima Lettura, «si lascia vedere da quelli 

che la amano, si lascia trovare da quelli che la cercano». Di 
buon mattino è «seduta alla loro porta». È benevola perché 
rende efficace, buono e giusto ogni progetto.  

La sapienza è dunque la presenza di Dio nella nostra 
intelligenza. Non ci deve stupire il rifiuto delle sagge alla 

richiesta delle stolte di condividere il loro poco olio rimasto. Non 
si tratta di mancanza di generosità, ma della necessità di evitare 
che lo sposo non venga accolto da nessuna damigella. Chi non 

salva se stesso non può salvare nessun altro. O, come diceva 
Gesù, «un cieco non può guidare un altro cieco» (Lc 6,39). 
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«La conoscenza è la chiave per il futuro di questi ragazzi». Lo ha 

detto fra’ Peter Tabichi ritirando il Global Teather Prize, che ha vinto 

per il suo lavoro di insegnante di matematica e scienze in una 

scuola secondaria di un villaggio del Kenya. Fino a 80 allievi per 

classe, un solo vecchio computer e nessuna connessione a internet, 

non hanno impedito ad alcuni suoi studenti di vincere importanti 

premi internazionali. Il trentaseienne insegnante è stato premiato 

anche per aver donato l’80% del suo salario per l’acquisto di testi e 

il pagamento delle rette dei suoi studenti. Ha creato un club della 

pace per ricucire le tensioni fra le etnie del villaggio, convinto i 

genitori di figlie femmine a non obbligarle a contrarre matrimoni 

precoci ed insegnato metodi di coltivazione più adatti a sopportare 

la siccità. Il premio è dedicato ai suoi ragazzi: «Dà loro una 

possibilità. E racconta al mondo che tutto è possibile».  
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Trentaduesima settimana del Tempo Ordinario e Quarta settimana della Liturgia delle Ore 

 

32ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Sap 6,12-16; Sal 62 (63); 1 Ts 4,13-18; Mt 25,1-13 

Ecco lo sposo! Andategli incontro! 

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

8 
DOMENICA 

LO 4ª set 

Giornata nazionale del ringraziamento colletta obbligatoria  

S LIBERATA ORE 9+LIVIO FILIPPO SECONDINA ROBERTO GINO ANIME PURGATORIO  

S MARIA ORE 11 + PRO POPULO E RAGAZZI  

S LIBERATA ORE 17.30+ ALBERTO LUCIA CANDIDO  

Dedicazione della Basilica Lateranense (f) 

Ez 47,1-2.8-9.12 opp. 1 Cor 3,9c-11.16-17; Sal 45 (46);  

Gv 2,13-22   

Parlava del tempio del suo corpo. 

R Un fiume rallegra la città di Dio. 

9 
LUNEDÌ 

 

LO Prop 

S MARIA ORE 17.30 + OTTAVARIO LUIGI  

EMILIANO  

S. Leone Magno (m) 

Tt 2,1-8.11-14; Sal 36 (37); Lc 17,7-10 

Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare. 

R La salvezza dei giusti viene dal Signore. 

10 
MARTEDÌ 
LO 4ª set 

PREGHIERA GRUPPO PADRE PIO  

S LIBERATA ORE 17.30+ OTTAVARIO MARCELLA  

DOMENICO  

S. Martino di Tours (m) 

Tt 3,1-7; Sal 22 (23); Lc 17,11-19   

Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere 

gloria a Dio, all’infuori di questo straniero.   

R Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. 

11 
MERCOLEDÌ 

 

LO 4ª set 

S MARIA ORE 17.30+ OTTAVARIO GENUINA  

SANDRO °3 ANDREA GIUDITTA BENEDETTO LIVIO  

S. Giosafat (m) 

Fm 7-20; Sal 145 (146); Lc 17,20-25 

Il regno di Dio è in mezzo a voi.  

R Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe.  

Opp. Per tutta la vita loderò il Signore. 

12 
GIOVEDÌ 

LO 4ª set 

S LIBERATA ORE 17.30+ LUIGI  

2 Gv 1a.3-9; Sal 118 (119); Lc 17,26-37 

Così accadrà nel giorno in cui il Figlio dell’uomo si 

manifesterà.  

R Beato chi cammina nella legge del Signore. 

13 
VENERDÌ 
LO 4ª set 

S MARIA ORE 16.45 ADORAZIONE EUCARISTICA  

17.30+ S CUORE GENUINA  

 S ANTONIO P. 

3 Gv 5-8; Sal 111 (112); Lc 18,1-8 

Dio farà giustizia ai suoi eletti che gridano verso di lui. 

R Beato l’uomo che teme il Signore. 

14 
SABATO 
LO 4ª set 

S MARIA ORE 17.30+ ALBERTO  

33ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Prv 31,10-13.19-20.30-31; Sal 127 (128); 1 Ts 5,1-6;  

Mt 25,14-30 

Sei stato fedele nel poco, prendi parte alla gioia del tuo 

padrone. 

R Beato chi teme il Signore. 

15 
DOMENICA 

 

LO 1ª set 

Giornata mondiale dei poveri COLLETTA  

 S LIBERATA ORE 9+CAMMILLO GEN ZII ALBERTO LILLIA GEN  

 S MARIA ORE 11 PRO POPULO E RAGAZZI  

S LIBERATA ORE 17.30+ VITTORIO CLARA URBANO ANTONIO ANGELO 

VITTORIO GEN  
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