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XXXII SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO . dall’8 al 14 novembre 2015

 ASCOLTO DELLA PAROLA
domenica 8 novembre

PRIMA LETTURA. 1Re 17,10-16
Egli si alzò e andò a Zarepta. Entrato nella porta della città, ecco
una vedova raccoglieva la legna. La chiamò e le disse: «Prendimi
un po’ d'acqua in un vaso perché io possa bere». Mentre quella
andava a prenderla, le gridò: «Prendimi anche un pezzo di pane».
Quella rispose: Per la vita del Signore tuo Dio, non ho nulla di
cotto, ma solo un pugno di farina nella giara e un po’ di olio
nell'orcio; ora raccolgo due pezzi di legna, dopo andrò a cuocerla
per me e per mio figlio: la mangeremo e poi moriremo». Elia le
disse: «Non temere; su, fa’ come hai detto, ma prepara prima una
piccola focaccia per me e portamela; quindi ne preparerai per te e
per tuo figlio, poiché dice il Signore: La farina della giara non si
esaurirà e l'orcio dell'olio non si svuoterà finché il Signore non
farà piovere sulla terra». Quella andò e fece come aveva detto
Elia. Mangiarono essa, lui e il figlio di lei per diversi giorni. La
farina della giara non venne meno e l'orcio dell'olio non diminuì,
secondo la parola che il Signore aveva pronunziata per mezzo di
Elia.
Questo episodio manifesta l’efficacia della fede nella parola di Dio. È
la Parola a sospingere il profeta Elia, perseguitato dalla regina
Gezabele, a rifugiarsi nella patria d’origine della sua nemica: il
Signore infatti ha predisposto che un’altra donna fenicia, vedova e
poverissima, sia per lui strumento di salvezza in tempo di carestia
(vv. 8s.). Alla richiesta di cibo da parte del profeta la donna risponde
dichiarando la propria indigenza: le resta solo il sostentamento di
un giorno per sé e per il figlio. Eppure, fidandosi di Elia che le
predice un intervento prodigioso del Signore, sa rinunciare a ciò che
le assicurerebbe la sopravvivenza per l’oggi. La fede della vedova si
fa carità generosa e si tramuta per lei in vera ricchezza: nella
quotidiana esperienza del miracolo essa può constatare che
davvero «il Signore protegge […] l’orfano e la vedova» (Sal 146,9) e
chi confida in lui non resta deluso (1Re 17,15s.). Proprio mentre gli
israeliti si lasciano traviare dai culti pagani introdotti da Gezabele e
non ascoltano più la parola di YHWH, la fede autentica trionfa
nell’umile carità di una straniera che non esita a privarsi del
necesario per obbedire alla Parola che Elia le comunica. Offre il
nutrimento di un giorno all’uomo di Dio e riceve dalla mano del
Signore il cibo per la vita del corpo e dello spirito.

3.1 I DUE LIBRI DELLE CRONACHE
Raccontano la storia da Davide all’esilio, ma non sono un doppione dei
libri di Samuele e Re. La situazione d’Israele è molto cambiata. Siamo
nel secolo IV a.C., un’epoca in cui Israele riesce a riconoscersi solo nel
culto di Gerusalemme. Di qui l’importanza che l’autore dà al tempio, alle
classi sacerdotali, a Davide e a Salomone.
3.2 ESDRA E NEEMIA
I due libretti di Esdra e Neemia sono l’unico documento storico del
rimpatrio degli Ebrei dall’esilio sul finire del secolo VI e l’inizio del V.
laBibbia ebraica e quella dei LXX li ha considerati una sola opera: «il libro
di Esdra». Solo nei primi secoli cristiani si è distinto un 1 e 2 libro di Esdra
o il libro di Esdra e quello di Neemia. Tre sono i protagonisti: Zorobabele,
che discende da Davide, Esdra e Neemia. La storia narrata in essi ha un
fine assai alto: è una storia del tempio e quindi di una comunità formata
attorno al tempio. Tre idee sono alla base della comunità: la razza eletta,
la legge, il tempio, e sono la forza storica del guidaismo, nato appunto
con Esdra e Neemia.

5° CONVEGNO
ECCLESIALE NAZIONALE

Dal 9 al 13 novembre a Firenze. Dopo
Evangelizzazione e promozione umana (Roma
1976), Riconciliazione cristiana e comunità
degli uomini (Loreto 1985), Il Vangelo della
carità per una nuova società in Italia (Palermo
1995) e Testimoni di Gesù Risorto speranza
del mondo (Verona 2006), titoli dei convegni
ecclesiali precedenti, i Vescovi italiani hanno
voluto questo nuovo Convegno In Gesù Cristo il nuovo umanesimo. Il 5°
Convegno affronterà il trapasso culturale e sociale che caratterizza il
nostro tempo e che incide sempre più nella mentalità e nel costume
delle persone, sradicando a volte principi e valori fondamentali per
l’esistenza personale, familiare e sociale. L’atteggiamento che deve
ispirare la riflessione è quello a cui richiama quotidianamente papa
Francesco: leggere i segni dei tempi e parlare il linguaggio dell’amore
che Gesù ci ha insegnato. Solo una Chiesa che si rende vicina alle
persone e alla loro vita reale, infatti, pone le condizioni per l’annuncio e
la comunicazione della fede.

Preghiamo per i delegati della nostra Chiesa di Treviso e per tutte le
diocesi italiane e accompagniamo con la simpatia anche il
moderatore della nostra Collaborazione Pastorale, don Renato De
Lazzari, chiamato a far parte della rappresentanza trevigiana.

Tratto da: Messale dell’assemblea cristiana feriale, LDC, 2011, pp. 23-44

3. OPERA DEL CRONISTA
Accanto all’opera storica del Pentateuco e della Storia deuteronomista
che ne dipende, l’Antico Testamento offre quella del Cronista. Sotto
questo nome oggi si vuole racchiudere, non senza ragione, i libri 1 e 2
delle Cronache e quelli di Esdra e Neemia. Nella lettura liturgica sono
quasi dimenticati, perciò diciamo solo due parole.

PROGRAMMAZIONE ANIMAZIONE CANTO: giovedì 12, alle 20.45,
in canonica.
AZIONE CATTOLICA dei RAGAZZI: inizio domenica 15. È stato
consegnato ai bambini un volantino con le informazioni sulla festa di
inizio.
CONSIGLIO PASTORALE: è convocato in seduta ordinaria, lunedì 16
novembre, alle 20.45, a Borghetto (canonica).

† Alle esequie del nostro fratello Antonio Mattara sono stati
raccolti € 59,83 destinati alle opere parrocchiali di Abbazia.

SERATA sulla MIGRAZIONE: lunedì 16, alle 20.15, presso il
Seminario Vescovile. Parlerà p. Aldo Skoda.

COLLABORAZIONE PAST. “ALTA PADOVANA”

COMUNE DI VILLA DEL CONTE

CONSIGLIO della COLLABORAZIONE: è convocato giovedì 19, alle
20.30, a Castelfranco Veneto (Centro “d. E. Bordignon”).
RITIRO di INIZIO AVVENTO per ADULTI: sabato 28, dalle 15.30
alle 18.30, a San Martino di Lupari (PD).

A.U.S.E.R. – INCONTRI con l’ESPERTO: lunedì 9, presso la Corte
Benedettina, il dott. Gino Franceschetto terrà un incontro su Il cuore in
età avanzata. Sono invitati tutti i cittadini della terza età e quanti
possono essere interessati al tema.

VICARIATO DI CASTELLO DI GODEGO

DAL TERRITORIO

CORSO CATECHISTE: inizia lunedì 9, a Castello di Godego, alle

CONCERTO “PER NON DIMENTICARE”: domenica 15, alle 16.00,
presso la chiesa dei Santuari Antoniani a Camposampiero, organizzato
in occasione della Giornata Europea dedicata alla Memoria delle Vittime
della Strada, parteciperà il Gruppo Corale Insieme Ensemble Orchestra
Sinfonica di Castelfranco Veneto. Ingresso libero.

DIOCESI di TREVISO
ASSEMBLEA DIOCESANA CARITAS PARROCCHIALI:
15, dalle 8.15 alle 12.30, presso il Seminario Vescovile.

domenica

CONVEGNO dei MINISTRI STRAORDINARI della S. COMUNIONE:
domenica 15, alle 15.30, al tempio di San Nicolò a Treviso.

 CELEBRAZIONI LITURGICHE
Gli orari, per motivi di opportunità pastorale, possono subire variazioni. L’iscrizione delle ufficiature può essere fatta in canonica oppure in sacrestia, al termine delle
sante Messe entro e non oltre il giovedì sera antecedente l’uscita del foglietto. Il foglietto viene stampato il venerdì mattino.
NON SI AGGIUNGONO SANTE MESSE O NOMI QUANDO IL FOGLIETTO È GIÀ USCITO NEANCHE DURANTE LA CELEBRAZIONE!

 DOMENICA 8

XXXII DOMENICA del TEMPO ORDINARIO

1Re 17,10-16 * Sal 145 * Eb 9,24-28 * Mc 12,38-44

III

 Giornata del ringraziamento per i frutti della terra

8.15 Abbazia

+ famiglia Pellizzari + Zanchin Evio, Valentino e Ada + Ballan Virginio, Lina e figli + Ballan Virginio, Lina e figli + famiglie
Marchiori, Marcon e Reato + Ruffato Fidenzio + Pettenuzzo Giovanni + Scapin Domenico + Zaminato Dino e familiari
9.30 Borghetto * per la comunità + Caeran Luigi, genitori e Antonello Dina + Barichello Ubaldo, genitori, Daniele, Anna e famiglia Stocco +
Bonaldo Maria + Pinton Livio + familiari di Parolin Alma + familiari di Lucato Michele
11.00 Abbazia * per la comunità * vivi e defunti del 1945 * vivi e defunti del 1960 * vivi e defunti di Cervellin Renzo e Maria + Zanchin Mario,
Silvia e Ida + Ballan Giampietro e Lorenzo + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Caberlin Anna (1°
ann.) e Stocco Dino + Geron Oreste, Ottorino e familiari + Tartaggia Iole e famiglia Serato + Pigato Gugliemo + Moro
Pierantonio + Favarin Lino e Ines + Zanchin Lino
14.30 Borghetto Vespri domenicali
Lunedì 9
Dedicazione della Basilica Lateranense [F]
Ez 47,1-2.8-9.12 * Sal 45 * 1Cor 3,9c-11.16-17 * Gv 2,13-22 P
8.00 Borghetto * ad mentem offerentis
Martedì 10
s. Leone Magno, papa [M]
Sap 2,23-3,9 * Sal 33 * Lc 17,7-10
IV
18.30 Abbazia + Cazzaro Lino
Mercoledì 11
s. Martino di Tours, vescovo [M]
Sap 6,1-11 * Sal 81 * Lc 17,11-19
IV
 Solennità patronale a San Martino di Lupari

8.00 Borghetto
9.00 Abbazia
Giovedì 12
18.30 Abbazia
Venerdì 13
8.00 Borghetto
Sabato 14
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia

* ad mentem offerentis
+ Zanellato Lino (ann.) + Ballan Sergio e familiari
s. Giosafat, vescovo e martire [M]
+ Frasson Antonio, Angela e Vito

Sap ,22-8,1 * Sal 118 * Lc 17,20-25

IV

Sap 13,1-9 * Sal 18 * Lc 17,26-37

IV

+ Calderaro Giovanni
Dedicazione della Cattedrale di Treviso [F]
Sap 18,14-16; 19,6-9 * Sal 104 * Lc 18,1-8
P
+ Milan Natale e Maria + Salvalaggio Angelo + Saccon Mario + Santinon Rita, Bruna, Elda e Renzo + Pinton Olindo e genitori
+ De Biasi Amalia, Zanchin Giuseppe e familiari + Gobbo Gino e Lina + Ballan Ivo + Benozzo Lino e familiari + Baccega
Angelo e familiari
 DOMENICA 15
XXXIII DOMENICA del TEMPO ORDINARIO
Dn 12,1-3 * Sal 15 * Eb 10,11-14.18 * Mc 13,24-32
I
8.15 Abbazia * per Pinton Maria + Marcon Ireneo + Lorenzato Gino ed Elisa + Ferronato Giuseppe, Adele e Fabio + Dalla Vecchia Maria +
Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Cazzaro Lino (30° giorno) + Giacomazzo Innocente e familiari +
Toniolo Alberto, Diego, Antonio e Bruno; Stocco Virginia
9.30 Borghetto * per la comunità + Reginato Antonella + Zuanon Giuseppe e Maria + Casonato Cornelio, Maria, Parolin Pietro e Teodolinda +
famiglie Zorzo e Pinton + Caeran Luigi, genitori, familiari e famiglia Antonello + Busato Luigi, Bernardo, Rina e don Giulio +
Vilnai Egidio e familiari + Erminio, Maria, Angelo e Ida + Pinton Sante e familiari + Marconato Luigi e Amabile
11.00 Abbazia * per la comunità * per i bambini della 2° classe della Scuola Primaria e le loro famiglie + Pallaro Guerrino e Caterina +
Zanchin Rino, Giulio e Scarpazza Angela + Pinton Giovanni, Lucia e familiari + Smania Bianca, Pigato Giuseppe e Guglielmo
+ Stocco Dino e Anna + Ferronato Lino e Santinon Bruna + Sabbadin Preziosa, Pettenuzzo don Giuseppe e Molena Sabrina +
Zanchin Lino
14.30 Borghetto Vespri domenicali
LEGENDA

Per il grado della celebrazione:
Per la Liturgia delle Ore:
Per le letture del giorno:

[S] SOLENNITÀ – [F] festa – [M] memoria – [MD] memoria diocesana – [MF] memoria facoltativa – [C] Commemorazione
I – II – III – IV settimana del Salterio; P Liturgia propria
si rinvia alle abbreviazioni convenzionalmente usate nelle diverse edizioni della Sacra Bibbia cattolica.

