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LITURGIA DELLA PAROLA 
Prima Lettura 
Dal libro della Sapienza                  Sap 6,12-16 
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. 

Salmo Responsoriale                                Dal Salmo 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  
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicesi    
1 Ts 4,13-18 forma breve 4, 3-14 
[ 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 
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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. 

Canto al Vangelo                                     Mt 24,42.44 

Alleluia, alleluia.  Vegliate e tenetevi pronti, perché, nell’ora che non 
immaginate, viene il Figlio dell’uomo.   Alleluia. 

Vangelo  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». 

PREGHIERA DEI FEDELI 

C - La misericordia del Padre ha rimesso il nostro peccato e ci ha donato la 
grazia dello Spirito. Invochiamo il Signore perché ci aiuti a testimoniare 
ciò che abbiamo ricevuto, dicendo:   Venga il tuo regno, Signore. 

Lettore 
1. Per il popolo di Dio, perché fedele alla povertà evangelica non persegua 
le ricchezze terrene, ma l'abbondanza della grazia divina. Preghiamo:  
2. Per i cristiani, perché, superando la tentazione dell'egoismo e del 
benessere privato, si accorgano del fratello che vive nella povertà e nella 
sofferenza. Preghiamo: 
3. Per chi governa gli stati, perché la ricerca del bene comune aiuti a 
vincere le divisioni e le differenze che ancora resistono fra i popoli. 
Preghiamo: 



4. Per chi soffre a causa della fede, perché sull'esempio delle prime 
comunità riesca ad amare e a perdonare chi lo perseguita. Preghiamo: 
5. Per noi qui riuniti, perché alla luce dell'insegnamento di Cristo 
impariamo a vivere nella carità e ad amare anche i nostri nemici. 
Preghiamo: 

C – O Padre, che anche oggi hai fatto sorgere il sole sopra i buoni e sopra i 
cattivi, dona al tuo popolo di manifestare con la vita la comunione alla 
quale partecipa. Per Cristo nostro Signore.           Amen                                                        

Calendario Liturgico 
Domenica 8 novembre (verde) – 32^ Domenica del Tempo Ordinario 
8.00 – Deff. Elisabetta, LucianoCarlo, 
Lina e Deff. Fam. BONVICINI 

9.00 – Def. Felicetta NICOLAZZO e 
Deff. Giuseppe e Giuseppina 

10.00 – Pro Populo 18.00 – Def. Michael VALENTINO 

Lunedì 9 novembre (bianco) – Dedicazione della basilica Lateranense 
8.00 – Deff. Giovanni, Pierina e  
Def. Giovanni BELTRAMI 

18.00 – Def. Valentina VIERO  

Martedì 10 novembre (bianco) – S. Leone Magno, papa e dottore della 
Chiesa 
8.00 – Def. Vittorio 18.00 – Deff. Antonio e  

MariaCaterina 

Mercoledì 11 novembre (bianco) – San Martino di Tours, vescovo 
8.00 –  18.00 –   
Giovedì 12 novembre (rosso) – San Giosafat, vescovo e martire 
8.00 –  18.00 – Def. Martino BASSI 

Venerdì 13 novembre (verde) –  
8.00 – Deff. Luigi e Teresina 18.00 – Deff. Enza, Giorgio, Roberto 

e Serena 

Sabato 14 novembre (verde) –  
8.00 –  18.00 – Deff. Gianpietro, Elena, 

Antonio, Rina e Giacomo 

Domenica 15 novembre (verde) – 33^ Domenica del Tempo Ordinario 
8.00 – Deff. Carlo e Angela 9.00 – Deff. Franco, Gesuina e Irene 

15.30 - Battesimo di Noemi ESPOSITO 
10.00 – Pro Populo 18.00 –  



AVVISI 

• Domenica 8 novembre: giornata del ringraziamento 

• Sabato 14 novembre: sarà il prossimo giorno di apertura della Caritas 
parrocchiale, dalle ore 16.00 alle ore 17.00, che apre con cadenza di ogni 
due settimane. Verrà consegnato solo il pacco alimentare. Per evitare 
assembramenti, è necessaria la prenotazione telefonica al n. 328-
9663482, nei giorni della settimana precedente al sabato di apertura, 
quindi martedì 10, mercoledì 11 e giovedì 12, dalle ore 17.00 alle ore 
19.00.         Fissare un appuntamento!!! 

• L'oratorio, per disposizioni diocesane in ottemperanza a quelle regionali, 
è chiuso fino a nuove indicazioni e con esso sono sospese le attività 
collegate, ufficiali e informali. 

• Le S. Messe, sia feriali, sia festive, CONTINUANO con i soliti orari e 
modalità. E' solo necessario munirsi di un modulo di autocertificazione. 
Alcune copie cartacee sono presenti in chiesa, con la causale della Messa 
precompilata (basta inserire l'orario specifico); il modulo in digitale, 
insieme alle altre indicazioni, si trova sul portale diocesano 
www.diocesidicremona.it 

• - L'ambulatorio è chiuso fino a nuove disposizioni. 

• - Il cancello principale rimarrà chiuso al di fuori degli orari delle Messe.  

• - Le famiglie con i bambini in età da catechismo rimangono comunque 
invitate alla Messa domenicale delle ore 10, come prima. 

OBBLIGO DELLA MASCHERINA PROTETTIVA  

• Per il Sacramento della Confessione si utilizza in tutti i casi la cappella di 
San Giuseppe e non il confessionale. 

• Dopo la S. Messa si prega di evitare assembramenti. 

• Le Sante Messe festive hanno i seguenti orari: 
- Sabato ore 18.00 Santa Messa Prefestiva  
- Domenica ore 8.00, ore 9.00, ore 10.00 e ore 18.00 (Santa Messa 

Vespertina). 


