11 novembre 2018 : XXXII Domenica del Tempo Ordinario
Carissimi,
in questa domenica la chiesa ci presenta, nel Vangelo, l’episodio della donna povera che
mette nel tesoro del Tempio due spiccioli, due povere monete, al contrario dei ricchi che
si fanno vedere mentre mettono nello stesso tesoro molte monete di grande valore. Gesù
invita i discepoli, e anche noi, a riflettere come in verità la vedova ha dato più di tutti
perché per lei quelle due monete piccole era quello che le serviva per sopravvivere, e
quindi, simbolicamente, la sua stessa vita.
La vedova, con il gesto al tesoro del tempio, profeticamente ha anticipato l’insegnamento
di Gesù e il suo gesto d’amore. Gesù infatti non ha dato briciole del suo amore, il superfluo
della sua vita, ma ha dato tutto se stesso. L’amore esige una scelta radicale che coinvolge
tutta l’esistenza. Non si può amare a metà, o solo qualche volta, o solo dando qualcosa,
con il minimo delle forze.
Un bell’esempio di questo amore l’abbiamo anche in S. Martino, il santo che la chiesa
ricorda proprio in questa domenica. Di lui conosciamo il gesto del mantello, diviso a metà
con un povero, quando ancora non era cristiano ma solo catecumeno e faceva parte della
guardia imperiale.
Così viene narrato l’episodio :” Poiché il povero pregava i passanti di aver pietà di lui, e
tutti passavano oltre senza curarsi dello sventurato, Martino, ricolmo di Dio, comprese che,
siccome gli altri rifiutavano un atto di carità, quel povero era riservato a lui. E così
brandita la spada che aveva alla cintura, divise il mantello a metà e ne donò al suo povero
una parte, dell’altra si rivestì”. La notte seguente, in sogno, “il Santo udì Gesù dire con
chiara voce alla moltitudine di Angeli che stavano attorno a lui : “Martino, che ancora non
è che un catecumeno, mi ha coperto con questa veste”.
Parlando di questo il papa nella catechesi di mercoledì scorso ha detto: “Ciò che possiedo
veramente è ciò che so donare. Se io so donare, sono aperto, allora davvero sono ricco,
perché sono ricco non solo di quello che possiedo ma anche della generosità… Se tu sai
donare, la tua vita diventa buona e il possesso diventa veramente un dono. Perché la vita
non è il tempo per possedere, ma per amare”.
Fare della nostra vita un dono. Pensiamoci. Lancio una proposta: perché non aprire le
nostre case, una domenica al mese, per accogliere una persona a pranzo?
d. Roberto

Settimana dal 12 al 18 Novembre
Lunedì 12 novembre – S. Giosafat, vescovo e martire
Ore 08.15 NON C’E’ LA MESSA
Violato Antonio – Minesso Francesco – Franceschi Marisa e Paola (ann.),
Masiero Santa (ann.), Franceschi Ottavio, Ceccagno Assunta, Bragante Aldo e
Ore 18.00
Giuseppina – Bello Bruna e Pietro – Parton Gino, Lazzarin Maria, Go’ Romildo,
Banzatto Anna – Per le suore defunte

Martedì 13 novembre
Ore 08.15 Palma Maria e Turlon Milo
Emilia e Romualdo – Selmin Ida e Negrello Amerigo – Vezzù Emilio e Adelgisa,
Ore 18.00 Francescato Maria e Giuseppe, Ebani Leonilde, De Zanche Magda – Zulian
Mauro e Alessandro

Mercoledì 14 novembre
Ore 08.15

Zulian Mauro e Alessandro

Ore 18.00

Scarparo Fortunato e Lucio – Zaganiga Santina – Vigolo Palmira _ deff.
famiglia Busatto, Sr. Basilide e Sr. Lucia, Scalco Mario – Anna e Alfonso

Giovedì 15 novembre – S. Alberto, vescovo e dottore
Ore 08.15

Turlon Mario e Orfeo; Corradin Tullio, Anna e Elio

Ore 18.00

Defunti famiglie Zara e Giacometti – Defunti fam. Ferrari – Tramarin Mario,
Bordin Ermenegildo, Elisa, Renata e Tiziano

Venerdì 16 novembre – S. Fidenzio, vescovo
Ore 08.15

Salmi Antonio e Giovanni – Zanellato Elide

Ore 18.00

Morri Stefania – Fasolato Mario e Squarcina Norma – Tiosato Vasco – Chiarati
Aldo – Enriette Armando, Lucchetta Bruno, Carniel Iolanda, De Franceschi
Maria Concetta

Sabato 17 novembre – S. Elisabetta d’Ungheria, religiosa
Ore 08.15 NON C’E’ LA MESSA
Ore 18.00 Girardi Sergio e Maria Rosa – Orlando e tutta la famiglia Ferrari (vivi)
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Ore 07.00 Secondo intenzione
Ore 08.30 Per la comunità
Ore 10.00 Boaretto Severino – S. Messa in ricordo dei defunti classe 1939
Ore 11.00 S. Messa in tedesco
Ore 11.30 Simioni Giovanni
Ore 18.00

Marangoni Anna – Righetti Paolino, figlie e fratelli – Trevisan Antonietta e
deff. famm. Masiero Mario – Turlon Vittorio, Incapaci Elsa e Loredano

AVVISI SETTIMANALI
Domenica 11 novembre – XXXII Domenica del Tempo Ordinario
Giornata del ringraziamento
Alla Messa delle ore 10.00 consegna del Vangelo ai bambini del gruppo Gerico (2°elem)
segue presso la scuola dell’infanzia l’incontro genitori e bambini
In patronato dopo la Messa il gruppo Cafarnao, genitori e ragazzi
Dopo la Messa delle ore 10.00 in patronato inizio dell’ACR
Nel pomeriggio presso il seminario minore incontro dei chierichetti dalle ore 15.00 alle
17.30
Lunedì 12 novembre
Al lunedì per tutto il tempo invernale non viene celebrata la Messa delle ore 8.15
Ore 19.00 in canonica incontro presidenza del Consiglio Pastorale
Dalle 19.30 Per i giovani scuola di preghiera in seminario
Alle 20.45 gruppo 3 media
Alle 21 gruppo 2 superiore – m.a.l.g.a.
Alle 21 gruppo 3 superiore - Frame
Martedì 13 novembre
Ore 21.00 incontro del Consiglio Pastorale in patronato
Mercoledì 14 novembre
Ore 15.30 incontro gruppo amicizia
Ore 21.00 incontro in patronato in preparazione della visita del Vescovo. Invitati le
presidenze dei Consigli pastorali, e referenti dei vari ambiti pastorali delle parrocchie
interessate alla visita
Giovedì 15 novembre
Adorazione continuata a partire dalle ore 9.00 fino a prima della Messa delle ore 18.00
Dalle ore 21.00 alle 22.00 adorazione animata; segue l’adorazione notturna fino alle ore
8.00
Venerdì 16 novembre
In patronato cena per i partecipanti della gita in Portogallo
Ore 21.00 gruppo 1 superiore
Sabato 17 novembre
Non c’è la Messa delle ore 8.15
Nel pomeriggio incontro di catechismo 5^ 3^ media
Domenica 18 novembre - XXXIII Domenica del Tempo Ordinario
2° Domenica della povertà
Dopo la Messa delle ore 10.00 incontro in patronato di genitori e bambini del gruppo
Betania (3° elementare) ; presso la Scuola dell’Infanzia il gruppo dei genitori e bambini
della prima elementare

COMUNICAZIONI
DOMENICA PROSSIMA : DOMENICA DELLA POVERTA’
Ritorna nella penultima domenica del tempo ordinario la Giornata della Povertà,
voluta da papa Francesco per ricordare i tanti poveri del mondo. Occasione, come
sempre, per riflettere su questo grande problema che affligge intere popolazioni di
questo nostro mondo. Ma cosa fare per viverla al meglio?
Abbiamo pensato che si potesse in questa occasione aprire le case per l’accoglienza di
un “povero” un voler “aggiungere un posto a tavola”. Questo povero può essere un
vicino di casa solo, o un parente… oppure una persona accolta presso lo SPRAR di
Mezzavia. Chi desidera fare questo gesto di accoglienza può telefonare in canonica al
mattino dei prossimi giorni, non oltre mercoledì.

NON C’E’ LA MESSA delle ore 8.15 al lunedì e al sabato.
I nuovi impegni pastorali ci portano a fare dei tagli circa le Messe dei giorni feriali. Al
lunedì come già facevamo gli anni scorsi, e al sabato, viene tolta la Messa del mattino.
I motivi sono, come sappiamo, legati al fatto che già celebriamo nella parrocchia di
Turri e per alcuni giorni d. Sebastiano è impegnato nella scuola.
L’ADORAZIONE EUCARISTICA
Si inizia al mattino dopo la Messa delle ore 8.15 e si termina alla sera prima della
Messa delle ore 18.00. Durante tutto il giorno. Invitiamo a trovare tempo per
l’adorazione, eventualmente anche nelle ore di mezzo, tra mezzogiorno e le tre, ore
dove è meno forte la presenza di fedeli. In questo terzo giovedì del mese anche
l’adorazione notturna dalle ore 21.00 alle ore 8.00
DOMENICA 25 NOVEMBRE
INCONTRO DEI CATECHISTI/E E ACCOMPAGNATORI DEGLI ADULTI DELLE TRE
PARROCCHIE. E’ un primo incontro unitario delle tre parrocchie per avere modo di
conoscerci e di programmare insieme alcune attività per il tempo di Avvento.
Occasione di riconoscerci come impegnati ad annunciare il vangelo e trasmettere la
fede in questo nostro territorio. Lo teniamo nel pomeriggio di domenica 25 novembre.
Invitiamo tutti a tenersi liberi per quel pomeriggio. L’incontro sarà tenuto nel
patronato di Turri al Piano a partire dalle ore 15.00 fino alle ore 17.30
INVITO ALLA DISPONIBILITÀ DI NUOVI BARISTI PER IL PATRONATO
Perché il Patronato sia un luogo vitale e aperto, abbiamo bisogno di nuovi volontari
che tengano aperto il bar. Se qualcuno è disponibile, contatti Fiorella (339 3754915).

PREGHIAMO PER I NOSTRI DEFUNTI

