XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO A)
Oggi, XXXII Domenica del tempo ordinario, Gesù ci ricorda che Lui tornerà e noi siamo chiamati a vegliare,
a vigilare, ad aspettarlo con fiducia. Quanti davvero aspettano il ritorno glorioso del Signore nella pienezza dei
tempi? Chiediamo a Dio l’olio della perseveranza, da rinnovare ogni giorno per salvarci e non correre il
rischio di assopirci
Antifona d'ingresso
La mia preghiera giunga fino a te;
tendi, o Signore, l’orecchio alla mia preghiera. (Sal 88,3)
Colletta
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 il nostro Signore Gesù Cristo...
PRIMA LETTURA (Sap 6,12-16)
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 affaticherà,
la troverà seduta alla sua porta.
Riflettere su di lei, infatti, è intelligenza perfetta,
chi veglia a causa sua sarà presto senza affanni;
poiché lei stessa va in cerca di quelli che sono degni di lei,
appare loro benevola per le strade
e in ogni progetto va loro incontro.

Parola di Dio
SALMO RESPONSORIALE (Sal 62)
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.
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.

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.
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.
SECONDA LETTURA (1Ts 4,13-18)
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicési
Non vogliamo, fratelli, lasciarvi nell’ignoranza 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; quindi 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. Parola di Dio.

Alleluia, alleluia.
Vegliate e tenetevi pronti, perché,
nell’ora che non immaginate,
viene il Figlio dell’uomo. Alleluia.
VANGELO (Mt 25,1-13)
+ Dal Vangelo secondo Matteo
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». Parola del Signore

Preghiera dei fedeli
Innalziamo la nostra preghiera al Signore perché ci accompagni e ci sostenga nel nostro cammino, e con la
luce e la forza del suo Spirito tenga sempre accesa in noi la speranza.
Preghiamo insieme e diciamo: Signore nostra luce, ascoltaci

• Signore, che ci inviti a vegliare con fedeltà, guida la tua Chiesa perché attenda il tuo ritorno come una
vergine saggia, alimentando la tua attesa con la fede, la speranza e la carità, preghiamo:
• Signore, che ci chiedi di vivere ogni giorno vigilando, ti affidiamo il papa, i vescovi, i sacerdoti, i
consacrati che portano nel mondo la luce della fede e la speranza cristiana, preghiamo:
• Signore, che escludi dalla festa quanti non si sono mostrati vigilanti, dona la tua sapienza agli uomini
affinché possano prendere decisioni sagge, distinguendo il bene dal male per produrre opere di pace e
fraternità, preghiamo:
• Signore, che illumini la nostra vita, aiutaci a sostenere il nostro vivere quotidiano, per essere forti nella
fede e operanti nell’amore per il prossimo, preghiamo:
Ascolta o Padre le nostre preghiere, fa’ che non venga mai a mancare l’olio delle nostre lampade per essere
pronti a correre incontro a Cristo Gesù ed entrare con Lui alla festa nuziale. Egli vive e regna per tutti i secoli
dei secoli. T - Amen.

CHI AMA RESTA FEDELE NELLA NOTTE DELL’ATTESA
In questi mesi abbiamo pregato, sperato, desiderato fortemente che le cose cambiassero. Ci siamo persino
illusi di poterci svegliare un giorno e accorgerci che è stato solo un incubo. E invece i mesi vanno avanti, le
cose non cambiano, anzi peggiorano, e aumenta lo stillicidio dei numeri che disegnano scenari sempre più
drammatici. E più passa il tempo, più rischiamo di lasciarci prendere dalla sfiducia, anche dalla sfiducia in
Dio. E allora ci addormentiamo, proprio come le dieci vergini della parabola che il Vangelo ci propone in
questa domenica. Anche le fanciulle di questo brano si addormentano tutte, sia le sagge che le stolte. La
differenza tra loro è da ricercare altrove. Anche noi, oggi, come comunità ci stiamo forse addormentando, non
abbiamo più la forza di lottare, non riusciamo più a vegliare, a tenere il cuore pronto allo sposo che torna.
Certamente emerge la relazione che abbiamo avuto fino ad ora con lo sposo: se lo abbiamo conosciuto
veramente, come abbiamo potuto non avere fiducia in lui?
E infatti l’olio della lampada racconta un’altra storia: è qui la differenza tra le vergini stolte e quelle
sagge. Quella lampada racconta quello che le dieci vergini hanno vissuto fino a quel momento, rivela il modo
in cui si sono preparate a quell’incontro. La lampada rimanda nel Vangelo alla vita luminosa del credente che
splende per incoraggiare gli sfiduciati: è la lampada che non può essere nascosta sotto un secchio, perché la
vita se non splende per qualcuno si spegne. L’olio è l’immagine dell’accoglienza e della carità. L’olio è usato
per accendere le torce perché l’altro si senta a casa. L’olio però è anche quello che il Samaritano versa sulle
ferite, è l’olio che serve per prendersi cura della vita degli altri, è l’olio della carità e della premura. Quell’olio
dunque racconta di gesti personali, gesti nei quali nessuno ci può sostituire. Quella lampada che rimane accesa
grazie all’olio che hai custodito diventa perciò l’immagine di come hai vissuto la tua vita. Le vergini stolte
invece hanno vissuto senza fare attenzione all’olio. Lo sposo infatti dice alle vergini stolte di non averle mai
conosciute. Quell’attesa, nel buio della notte, ha svelato il tipo di relazione che ciascuna di quelle fanciulle ha
avuto con lo sposo. Il modo in cui adesso affrontiamo la notte dice qualcosa di come abbiamo vissuto fino ad
ora. Non meravigliamoci dunque se ci capita di addormentarci: la stanchezza, la delusione e lo sconforto
fanno parte della vita. Preoccupiamoci piuttosto di come stiamo vivendo oggi, se cioè stiamo alimentando la
nostra lampada con l’olio della carità, chiediamoci se stiamo dando luce alla vita degli altri. Prima o poi,
infatti, lo sposo tornerà e, se avremo vegliato, finalmente potremo entrare con lui al banchetto delle nozze.
PER LA RIFLESSIONE:
1/ Qual è il tuo costante rapporto personale con Dio in Gesù Cristo?
2/ Nella tua vita di ogni giorno dove si vede l’amore per Dio e per il prossimo?
2/ Sei pronto ad illuminare chi cerca Gesù Cristo nella notte?

Proposta di canti
Benedirò il Signore

Il Cantico dei redenti
Il Signore è la mia salvezza
BENEDIRÒ IL SIGNORE IN OGNI TEMPO, SULLA MIA
e con Lui non temo più,
BOCCA LA SUA LODE SEMPRE AVRÒ, NEL MIO CANTO perché ho nel cuore la certezza
DO GLORIA AL SIGNORE, SI RALLEGRA IL MIO CUORE la salvezza è qui con me.
IN UMILTÀ.
Ti lodo Signore perché un giorno eri lontano da me,
TI BENEDIRÒ, SIGNORE IN OGNI TEMPO, CANTERÒ
ora invece sei tornato e mi hai preso con te.
PER TE SENZA FINE.
Berrete con gioia alle fonti alle fonti della salvezza e
SE SARAI CON ME, PIÙ NULLA TEMERÒ E AVRÒ NEL quel giorno voi direte : lodate il Signore, invocate il
CUORE LA GIOIA.
suo nome.
BENEDIRÒ IL SIGNORE IN OGNI TEMPO, IL NOME
Fate conoscere ai popoli tutto quello che Lui ha
SUO IN ETERNO CANTERÒ.IO L'HO CERCATO E LUI MI compiuto e ricordino per sempre, ricordino sempre
HA RISPOSTO, DALL'ANGOSCIA LUI MI LIBERERÀ.
che il suo nome è grande.
Cantate a chi ha fatto grandezze e sia fatto sapere nel
mondo; grida forte la tua gioia abitante di Sion,
BENEDIRÒ IL SIGNORE IN OGNI TEMPO,
perché grande con te è il Signore.
GUARDANDO A LUI IL MIO VOLTO SPLENDERÀ.
IO LO SO COM'È BUONO IL SIGNORE,
Venite a me
NELLA VITA VICINO MI SARÀ
Venite a me: alleluia!
Credete in me: alleluia!
Symbolum 77
Io sono la via, la verità: alleluia, alleluia!
Tu sei la mia vita, altro io non ho
Restate in me: alleluia!
Tu sei la mia strada, la mia verità
Vivete in me: alleluia!
Nella tua parola io camminerò Finchè avrò
Io sono la via, la santità:
respiro, fino a quando tu vorrai
alleluia, alleluia!
Non avrò paura sai, se tu sei con me
Cantate con me: alleluia!
Io ti prego resta con me
Danzate con me: alleluia!
Io sono la gioia, la libertà: alleluia, alleluia!

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 con i tuoi
Fino a quando, io lo so, tu ritornerai
Per aprirci il regno di Dio
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

Noi veniamo a te
Noi veniamo a Te, ti seguiamo Signor, solo Tu hai
parole di vita ! E rinascerà dall’incontro con Te una
nuova umanità.
Tu maestro degli uomini, Tu ci chiami all’ascolto e
rinnovi con noi l’alleanza d’amore infinito
Tu speranza degli uomini, Tu ci apri alla vita e rinnovi
per noi la promessa del mondo futuro
Tu amico degli uomini, Tu ci chiami fratelli e rivivi con
noi l’avventura di un nuovo cammino.
Tu salvezza degli uomini, Tu rinnovi la festa e ci
chiami da sempre ad aprire le porte del cuore

Credo in te
Credo in te, Signore
Credo nel tuo amore
Nella tua forza
Che sostiene il mondo
Credo nel tuo sorriso
Che fa splendere il cielo
E nel tuo canto che mi dà gioia
Credo in te Signore
Credo nella tua pace
Nella tua vita
Che fa bella la terra
Nella tua luce
Che rischiara la notte
Sicura guida nel mio cammino
Credo in te, Signore
Credo che tu mi ami
Che mi sostieni
Che mi doni il perdono
Che tu mi guidi
Per le strade del mondo
Che mi darai la tua vita

Santa Maria del Cammino
Mentre trascorre la vita
solo tu non sei mai;
Santa Maria del cammino
sempre sarà con te.
Vieni, o Madre, in mezzo a noi, vieni Maria quaggiù.
Cammineremo insieme a te verso la libertà.
Quando qualcuno ti dice:
"Nulla mai cambierà",
lotta per un mondo nuovo,
lotta per la verità!
Lungo la strada la gente
chiusa in se stessa va;
offri per primo la mano
a chi è vicino a te.
Quando ti senti ormai stanco
e sembra inutile andar,
tu vai tracciando un cammino
un altro ti seguirà.

Il Signore è mio aiuto
Alzerò i miei occhi verso i monti
il mio aiuto da dove mi verrà?
Il mio aiuto verrà dal Signore
che ha fatto il cielo e la terra.
IL SIGNORE È MIO AIUTO E MIA FORZA, LA SUA
OMBRA MI PROTEGGERÀ
Non farà vacillare il tuo piede
il custode non si addormenterà.
Veglierà su di noi il Signore,
mio rifugio e mia difesa.
RIT.
Il Signore è ombra che ti copre
e il sole più non ti colpirà.
La tua vita il Signore protegge,
ogni giorno, per ora e per sempre.

Ave Maria
Ave Maria, ave Ave Maria, ave

Donna dell'attesa
E madre di speranza Ora pro nobis
Donna del sorriso
E madre del silenzio Ora pro nobis
Donna di frontiera
E madre dell'ardore Ora pro nobis
Donna del riposo
E madre del sentiero
Ora pro nobis.
Ave Maria, ave Ave Maria, ave
Ave Maria, ave
Ave Maria, ave
Donna dell'attesa
E madre di speranza Ora pro nobis
Donna del sorriso
E madre del silenzio Ora pro nobis
Donna di frontiera
E madre dell'ardore Ora pro nobis
Donna del riposo
E madre del sentiero
Ora pro nobis.
Ave Maria, ave
Ave Maria, ave.

Camminiamo sulla strada
Camminiamo sulla strada
Che han percorso i santi tuoi
Tutti ci ritroveremo
Dove eterno splende il sol
E quando in ciel
Dei santi tuoi
La grande schiera arriverà
Oh Signor come vorrei
Che ci fosse un posto per me
E quando il sol
Si spegnerà
E quando il sol si spegnerà
Oh Signor come vorrei
Che ci fosse un posto per me
C’è chi dice che la vita
Sia tristezza e sia dolor
Ma io so che viene il giorno
In cui tutto cambierà
E quando in ciel
Risuonerà
La tromba che ci chiamerà
Oh Signor come vorrei
Che ci fosse un posto per me
E quando il sol si spegnerà
Oh Signor come vorrei
Che ci fosse un posto per me

