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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 prepara-
rono 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». 

- La nostra fede non è in lockdown! Le mamme e i papà, 
con semplicità, ogni settimana si prendono qualche 
minuto per trasmettere la fede ai propri figli.  
Se volete potete usare queste alcune indicazioni che 
prepariamo ogni settimana sul Vangelo della domenica. 
- le catechiste tengono i contatti gioiosi con i ragazzi/e 
e invitano a fare disegni o preghiere sul tema (che 
possiamo mettere in chiesa oppure sul Sito, 
mandandole via Whatsapp al 334 9792382). 

 

Accogliamo Gesù veramente come uno sposo, come il 
grande amico della nostra vita. 

 
 

Cosa sarà mai quella lampada? È il nostro cuore che 
aspetta e che ama. Se vuoi puoi accendere la candela 
che hai ricevuto accesa nel giorno del tuo Battesimo. Lo 
sai? È simbolo della fede che tra mille difficoltà della 
vita non deve spegnersi mai. Puoi fare una semplice 
preghiera spontanea a Gesù. Per esempio cominciando 
così: “Caro Gesù, ti voglio bene perché…”.  
Qui un preghiera in famiglia per i nostri defunti. 

Scrivi nella lampada le “cose belle” (azioni, pensieri, 
parole) per tenere accesa la tua lampada e attendere 
“lo Sposo Gesù”. È questo il nostro impegno per la 
settimana. 
 
 
 
 
 
 

C'è un quadro famoso che 
rappresenta Gesù che 
bussa ad una porta 
pesante e robusta. 
Quando il quadro fu 
presentato per la prima 
volta ad una mostra, un 
visitatore fece notare al 
pittore un particolare 
curioso: «Nel suo quadro 
c'è un errore. La porta è 
senza maniglia». 
«Non è un errore» rispose 
il pittore. «Quella è la porta 
del cuore umano. Si apre 
solo dall'interno». 
 

 
 

 

1. Sul Sito delle UP <parrocchie Alta Val di Non> 
(qui) trovate gli orari delle Messe, e le norme di 
sicurezza per tutte le riunioni (qui). 

2. Oggi è la festa del ringraziamento. Non ci sarà 
la benedizione dei mezzi agricoli in piazza. I frutti 
della terra che eventualmente fossero portati in 
chiesa saranno condivisi in beneficenza. 

3. Le S. Messe del martedì a Cavareno, del 
mercoledì a Amblar, del giovedì a Dambel e del 
venerdì a Romeno, anche questa settimana 
non saranno celebrate. 

4. Le Cresime previste il 28 novembre 2020 a 
Fondo e a Sanzeno sono state sospese. 
Speriamo di poterle fare con più serenità in 
Primavera. 

5. Mercoledì 11 è San Martino, patrono della 
parrocchia di Fondo. La Messa sarà nella 
chiesa parrocchiale alle 10.00.  
Non ci sarà la benedizione dei mezzi agricoli. 
Chi vuole portare i frutti della terra come 
ringraziamento, può farlo entro martedì mattina 
nella chiesa San Martino vicino all’altare.  
Non ci sarà neppure la festa al Palanaunia, ma 
invece è confermata la pesca di beneficenza, a 
favore della fondazione “Il Sollievo”. Dal lun. al 
ven., ore 8.30 - 12 e 14.30 - 16.30 fino al 13 
dicembre, nella sede della Ciaspolada.  
 

AVVISI UNITÀ  PASTORALI 

IL VANGELO DELLA DOMENICA 

CATECHESI …IN CASA 

La Parola per nutrire la fede 

I segni per nutrire la fede 

I gesti e le relazioni per nutrire la fede 

“Ecco lo sposo! Andategli incontro!”. 

mailto:cavareno@parrocchietn.it
mailto:crepazcarlo@gmail.com
https://www.parrocchiealtavaldinon.it/
https://www.parrocchiealtavaldinon.it/wp-content/uploads/2020/10/Preghiera-famiglia-al-cimitero-2020.pdf
https://www.parrocchiealtavaldinon.it/
https://www.parrocchiealtavaldinon.it/2020/09/23/sicurezza-per-le-riunioni-in-parrocchia/


 

S. MESSE DALL’ 8 AL 15 NOVEMBRE 

 
 

 

Sabato 7 novembre 
18.00 Sarnonico: def.  ann. Giuseppe Marchetti - Gemma 
Polla - sec. int. fam. Zucol e Tavonatti - per tutti i sacerdoti di 
Sarnonico - fratelli Inama 
20.30 Dambel: def. Dario Dalpiaz - Silvio Pedrotti - Felice e 
Maria Verber - ann. Olivo Giuliani - Rosanna Pellegrini - ann. 
Giuseppina Galeaz - Orlando e Giovanni Pedrotti 
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8.00 Ronzone:  def. suor Rachele Covi 
9.00 Seio: def. Pio e Santa Covi - Franco, Lidia e Giuseppe Fava 
9.00 Vasio: def. Alfonso Profaizer - Maria Pedergnana - Silvia 
Covi - Candido Bonomi - per tutti i defunti di Emilia Profaizer 
9.15 Ruffrè: def. Angelo e Pia Seppi (Corniccolo) - Lina Seppi 
(Corniccolo) - Marianna e Tina Larcher (Rù) 
10.00 Romeno: def. Paolo e Marco Graiff - ann. Germano 
Francisci - Ferdinando Fattor e sorelle - Bruno e Diego Condini - 
Giulia Calliari - Ezio e Renzo Francisci - ann. Chiarina Graiff - Ettore 
Zucal - Emilio e Pia Zadra - ann. Anna Covi - Remo Genetti (gruppo 

Alpini) Alessandro Caforio 
10.30 Castelfondo: secondo l’intenzione dell’offerente  
10.30 Cavareno: def. Cesarina Visintin - Enrica e Fabio 
Springhetti - ann. Corrado Zini - ann. Flora Battocletti - def. 
Springhetti e Zani - Roberto Mascitti - Giuseppina Videsott - Enrico 
Borzaga - Germano, Maria e Pia Battisti - ann. Valentino e Elena 
Rizzi - Anna Battisti - sec. int. offerente - Pio Bolego e Bruna 
Borzaga  
10.30 Fondo: def. ann. Adriano Zani e suor Anna - ann. Emma 
Martinelli - Pio e Maria Bertol - Rino Bertagnolli - Daria Bossini 
Bertolla - Silvia Iori - Luigi Delpini - Alma e Vittorio Tosolini - 
Francesco, Anna, Giuseppe e Luigi Battisti - Vincenza, Carmelo, e 
fam. Russo / Bruno 
17.00 Malgolo: per la comunità 
18.00 Fondo: def. ann. Felicita e Francesco Blasinger - Lena 
Cologna Jusko - Silvia Iori - Francesco Anzelini 
20.00 Don: def. don Lino Endrizzi - Rosalia Graiff - Anna 
Endrighi e fratelli - Romano e Natalia Straudi - Emilio ed Emilia 
Visintin - Alessandro Pasotto - Enrico e Giuseppina Pellegrini 

 
 

Lunedì 9 novembre - Dedicazione Basilica lateranense 
8.30 Fondo: def. Maria Giovanna Kofler - fam. Nicolò Abram - 
fam. Battisti e Cologna - secondo l’intenzione dell’offerente 

 

Martedì 10 novembre - S. Leone magno 
8.00 Ronzone:  
9.00 Salter:  

16.00 Ruffrè:  
16.30 Vasio: def. Fiore Covi - Candido Bonomi - Silvia Covi - 
Maria Pedergnana - secondo l’intenzione dell’offerente  

 

Mercoledì 11 novembre - S. Martino di Tours 
8.00 Sarnonico: def. Umberto Abram  

8.30 Malosco: def. ann. Emilio Nesler - Bice Marini 
10.00 Fondo: S. Messa in onore di San Martino - def. 
ann. Caterina Rigos - Giovanni e Ida Bertagnolli - Luigi ed Elvira 
Bertagnolli 
15.40 Castelfondo: per le anime del Purgatorio - per i Santi 
Angeli Custodi - secondo l’intenzione dell’offerente. 

 

Giovedì 12 novembre - S. Giosafat 
8.00 Malgolo: def. ann. Edoardo Anzelini - Ida Borzaga 
Gabardi e Bruno Gabardi - Carlo Lezzer 
8.30 Fondo: def. Ernesto, Maria, Bruno e Carla Battisti - don 
Ferruccio Bertagnolli - Alberto Holzknecht - Carmela Holzknecht - 
Carla Battisti - Luigi e Lucia Rizzi  

 

Venerdì 13 novembre  
8.00 Cavareno: Fabio, Cesarina, Amabile, Marco e Anna Zani 
- secondo l’intenzione dell’offerente   
8.30 Fondo: def. ann. Remo Bertagnolli - per i parenti, amici e 
figliocci defunti - secondo l’intenzione dell’offerente 
16.00 Ruffrè:  

 

Sabato 14 novembre  
8.30 Fondo: def. Paola Silla - fam. Travea - secondo 
l’intenzione dell’offerente 

 

Sabato 14 novembre 
18.00 Cavareno: def. ann. Rodolfo Endrizzi - ann. Elena 
Seppi - ann. Delfino Graiff - Daniela, Giuseppe, Emilio e Remigio - 
ann. Viola Zucol in Springhetti e Francesco - Luca Verber - Pietro e 
Elena Battocletti 
20.30 Romeno: def. Corrado Rosati - ann. Arturo e Elma Graiff 
- Paolo e Marco Graiff - ann. Guido Endrizzi - ann. Ezio Marasca - 
ann. Paride Calliari - Valentina e Eugenio Tell - per le anime del 
Purgatorio 
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8.00 Ronzone:  def. Rachele e Aldo Mario Abram - ann. Rino 
Recla ed Enrico - Dino Abram - Ezio Abram 
9.00 Malosco: def. ann. Pietro Locci - ann. Tullio e Franco 
Micheli - Orsolina Bertolini - Bice Marini - Giovanni, Maria e Flora 
Gadina 

9.15 Ruffrè:  
10.00 Dambel: def. Fausto e Ida Pedrotti - ann. Aldo e Maria 
Pedrotti - ann. Luigi e Speranza Ziller - Iva Bertolini - Rudi - Silvio 
Pedrotti - ann. Giovanni Verber - Arturo, Serafina e Iginia Giuliani 
10.30 Castelfondo: ann. Fortunato Marinelli - ann. Giuseppe 
Magagna - Cornelia Magagna  
10.30 Sarnonico: def. Rita Bonfanti - Mariadanila e Mariarosa 
- Carlo e Caterina Inama - Pio Bolego e Bruna Borzaga 
10.30 Fondo: def. Aldo, Lodovico e Giuseppina Battisti - Emilia 
Graziadei e famiglia - Guido Bertol - Daria Bossini Bertolla -  
Celestina Donà Bertoldi - Luigi Delpini - Elisabetta e Antonio Rocco 
17.00 Salter: per Ottavio e Carmela Pellegrini - Fortunata, 
Carolina e Viola Bott - Velia De Rosa 
18.00 Fondo: def. ann. Agnese Micheli - Lena Cologna Jusko 
- fam. Battisti e Cologna - Francesco Anzelini 
20.00 Don: def. Anna Endrighi e fratelli 

 

 
Avviso pubblico: AFFITTI PRATI 
 

1) Nelle bacheche parrocchiali di Romeno, Salter e 
Malgolo è pubblicato il bando per l’affidamento in 
affitto di prati di proprietà della parrocchia di 
Romeno. 
2 La Diocesi e l’IDSC comunicano la disponibilità 
all’affitto di prati nel Comune di Romeno vedi qui. 
 

 
 

Il Cedas Alta Val di Non 
rimane chiuso 

dal 7 novembre 2020 
a data da destinarsi 

a causa emergenza covid-19. 
 

Per bisogni o situazioni urgenti chiamare       
il numero 340 8205938 

dal lunedì al venerdì 
dalle 19.30 alle 21.00. 

 
Dal 10 al 20 di novembre continua la 

raccolta viveri per le famiglie in difficoltà 
all’Eurospin di Sarnonico 

https://www.parrocchiealtavaldinon.it/wp-content/uploads/2020/10/AVVISO-PUBBLICO-ROMENO-ARCI-IDSC-3.pdf

