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XXXIII SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO . dal 15 al 21 novembre 2015

Non impariamo mai…
Sabato 14 novembre, ore 01:10.

Ci risiamo, Signore… si ripete il folle cerimoniale dell’odio
violento che non guarda in faccia a nessuno. L’11 settembre
impallidisce di fronte a tutto ciò. Chi si ricorda della Strage di
Bologna…, del treno Italicus… del Rapido 904… delle Stragi di
Capaci e di Palermo? Sembrano scaramucce…
L’uomo si svuota, si abbruttisce, si disintegra in quel vortice di
delirio che esce da cuori che hanno accolto il male come signore
delle loro esistenze.
Spesso son giovani, poco più che adolescenti, che rincorrono utopie
inconsistenti fondate su sentimenti che non potranno mai vincere,
non potranno mai divenire legge per il vivere umano. Sono
sentimenti troppo a corto raggio, troppo chiusi in se stessi, incapaci
di cogliere la bellezza di uno sguardo pulito, di occhi limpidi e
luminosi, di un sorriso accogliente. Mi fanno una pena indicibile
perché sono persone infelici e ingannate da chi vive il delirio di
un’improbabile onnipotenza. Signore, abbi pietà di loro e del
mondo intero.
Sarà la televisione, ma sembra di averli sotto casa, dentro le nostre
stanze… ma stanno entrando nelle nostre teste e nei nostri cuori.
Stanno minando il vivere comune, la solidarietà vicendevole, il
gusto del costruire ponti, la gioia di guardare avanti e oltre.
Sto pensando, Signore, ai giovani… ai “miei” ragazzi, ai “miei”
bambini… in che mondo possono crescere se noi adulti non
vinciamo la paura? Cosa possiamo dire loro?
La risposta forte e solida ci può venire solo se volgiamo il nostro
sguardo a Te, se contempliamo la tua Risurrezione come “aurora
di vita nuova” che già, qui e ora, getta una luce nuova su questa
vita segnata dall’egoismo e dal peccato.
Aiutaci, Signore! Infondi nei nostri cuori sentimenti di speranza,
di fede e di carità. Abbiamo bisogno che il tuo Spirito ci soccorra e
crei in noi quello spazio di novità di vita che ci permetta di
andare oltre.
Aiutaci a superare il desiderio di vendetta e il sentimento di
risentimento che non fa distinzione di persona e ci tiene in
ostaggio di noi stessi.
È un momento difficile per tutti. Converti i cuori
imbrigliati dal male. Illumina i governanti. Conforta
i sopravvissuti. Consola chi piange i
suoi morti. Accogli i morti. Dona
pace e fiducia a tutti noi. Ne
abbiamo bisogno noi e
i Parigini in questa
lunga triste notte.
Madonna
della
pace, prega per noi.

 ASCOLTO DELLA PAROLA
domenica 15 novembre

PRIMA LETTURA. Daniele 12,1-3
Or in quel tempo sorgerà Michele, il gran principe, che vigila sui
figli del tuo popolo. Vi sarà un tempo di angoscia, come non c'era
mai stato dal sorgere delle nazioni fino a quel tempo; in quel tempo
sarà salvato il tuo popolo, chiunque si troverà scritto nel libro. La
risurrezione e la retribuzione. Molti di quelli che dormono nella
polvere della terra si risveglieranno: gli uni alla vita eterna e gli
altri alla vergogna e per l'infamia eterna. I saggi risplenderanno
come lo splendore del firmamento; coloro che avranno indotto molti
alla giustizia risplenderanno come le stelle per sempre.
«In quel tempo…». Il tempo in cui il profeta allude è quello in cui
l’empietà ha raggiunto il culmine: nel c. 11, infatti, sono state rivelate
le vicende storiche che si erano concluse con la morte di Antioco
Epifane, figura del nemico di Dio. Eppure, quando il male dilagante
sembrerà trionfare, la storia sfocerà nell’evento ecatologico: è
appunto il messaggio di speranza offerto da questo brano che
descrive il tempo della fine. In esso non saranno più possibili
ambiguità e compromessi: ogni cosa apparirà nella sua vera realtà. Il
conflitto contro le forze del male diventerà lotto aperta, è il popolo di
Dio sperimenterà la protezione straordinaria dell’arcangelo Michel.
Sarà dunque un tempo di estrema angoscia e insieme di salvezza per
chi è stato fedele. Il Signore conosce i suoi ad uno ad uno, i loro nomi
sono scritti nel suo libro: non potrà dimenticarli (v. 1). Avverrà
dunque il trapasso del tempo nell’eernità; è qui profetizzata la
risurrezione universale («molti» è semitismo per indicare ‘tutti’), in cui
ciascuno ricevrà la sua destinazione eterna di cita o di infamia in base
alla propria condotta. I saggi, i giusti, cioè coloro che hanno percorso
la via della santità e aiutano altri a percorrerla, risplenderanno di
gloria perenne. Alle soglie ormai del Nuovo Testamento la fede nella
risurrezione, nel giudizio e nella vita eterna si va delineando sempre
più nitida. Con la resurrezione di Cristo inizierà il tempo della fine, che
avrà il suo compimento nella parusìa.

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

4. I PROFETI
I profeti biblici sono uomini di Dio, i portavoce di Dio. Nella loro azione
conservativa e conservatrice allo stesso tempo, tendono a richiamare con
forza gli eventi salvifici (cioè l’Esodo culminato nell’Alleanza e nel dono
della terra) e a contestare, alla loro luce, l’incoerenza tra fede e vita o
l’accettazione inerte di un passato che non spinge alla costruzione di un
avvenire migliore. Per questo motivo, una seconda caratteristica che li
distingue è l’inserimento profondo nell’ambiente storico in cui vivono, la loro
aderenza profonda alla vita del popolo per verificarne il significato e
denunciarne le deviazioni. Sono perciò persone che meditano il passato
nlla situazione dell’oggi per scoprire in questo confronto le forze dinamiche
che permettono di proiettarsi in avanti (speranza, escatologica). In queste
poche parole abbiamo già l’essenziale per giudicare la testimonianza
scritta di alcuni di loro. Richiameremo solo qualche punto chiave.

COLLABORAZIONE PAST. “ALTA PADOVANA”
CONSIGLIO COLLABORAZIONE: giovedì 19, 20.30, a Castelfranco.
AZIONE CATTOLICA dei RAGAZZI: inizio domenica 15. È stato
consegnato ai bambini un volantino con tutte le informazioni.
CONVEGNO dei MINISTRI STRAORDINARI della S. COMUNIONE:
domenica 15, alle 15.30, al tempio di San Nicolò a Treviso.

RITIRO d’INIZIO AVVENTO per ADULTI: sabato 28, dalle 15.30 alle
18.30, a San Martino di Lupari (PD).

DAL TERRITORIO

CONSIGLIO PASTORALE: lunedì 16, alle 20.45, a Borghetto.

CONCERTO “PER NON DIMENTICARE”: domenica 15, alle 16.00, ai
Santuari di Camposampiero, in ricordo delle Vittime della Strada.

COLLOQUI CRESIMANDI: mercoledì 18 e venerdì 20, secondo la
turnazione consegnata loro la scorsa settimana.

VACCINO ANTINFLUENZALE: il dottor Morin, presso il suo
ambulatorio, avverte che è disponibile il vaccino.

GIORNATA per il SEMINARIO DIOCESANO: domenica 22, tutte le
offerte raccolte saranno destinate a questo istituto, cuore della diocesi.

 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 15
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto

11.00 Abbazia

14.30 Borghetto
Lunedì 16
8.00 Borghetto
Martedì 17
18.30 Abbazia
Mercoledì 18
8.00 Borghetto
9.00 Abbazia
Giovedì 19
18.30 Abbazia
Venerdì 20
8.00 Borghetto
Sabato 21

XXXIII DOMENICA del TEMPO ORDINARIO
Dn 12,1-3 * Sal 15 * Eb 10,11-14.18 * Mc 13,24-32
I
* per Pinton Maria + per le vittime degli attentati di Parigi + 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
* per la comunità + per le vittime degli attentati di Parigi + 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 + Sbrissa Cesira, Mercede e Lorenzin Giuseppe + Bergamin Napoleone, Antonietta e Gino
* per la comunità * per i bambini della 2° classe della Scuola Primaria e le loro famiglie + per le vittime degli attentati di Parigi
+ 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 + Ceron Giovanni, Emma e Giuseppina + Guerriero Primo +
Volpato Giovanni e Sartore Gastone
Vespri domenicali
s. Margherita di Scozia [MF]  s. Geltrude, vergine [MF]
1Mac 1,10-15.41-43.54-57.62-64 * Sal 118 * Lc 18,35-43 I
+ Sartore Primo, genitori e Carlo
s. Elisabetta d’Ungheria, religiosa [M]
2Mac 6,18-31 * Sal 3 * Lc 19,1-10
I
+ Grego Domenica + Cazzaro Lino + Zorzo Palma e familiari; don Giovanni e Agnese
Dedicazione delle Basiliche dei ss. Pietro e Paolo, apostoli [MF]
2Mac 7,1.20-31 * Sal 16 * Lc 19,11-28
I
+ Pallaro Gregorio e genitori
* ad mentem offerentis
1Mac 2,15-29 * Sal 49 * Lc 19,41-44
I
* ad mentem offerentis
1Mac 4,36-37.52-59 * Cant. 1Cr 29,10-12 * Lc 19,45-48 I
+ Conte Tarcisio, Galdino e genitori
Presentazione della Beata Vergine Maria [M]
Zc 2,14-17 * Cant. Lc 1,46-55 * Mt 12,46-50
I
 Giornata per le claustrali (monache di clausura)

18.00 Borghetto + De Biasi Pietro e genitori + Casarin Tommaso, Clara, Silvana e don Olivo + Zanchin Vittorio, Amelia, Amabile, Mario e Lino +
Mattara Giuseppe e Ida + Rebellato Basilio + Barichello Anna e familiari + Trentin Rina e Zacchia Attilio
19.30 Abbazia + Zanon Maria, Franchin Giuseppe e Possamai Santa + Geron Luigi, Maria Celestina e familiari + Ballan Ivo + Favero
Corradino (30° giorno) e Onorina + Zanchin Anna, Giannina e Alessandro + Ceron Luigi e Tonin Pierina + Pallaro Mario e
Ballan Giampietro + Dario Chiara
 DOMENICA 22
NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO [S] Dn 7,13-14 * Sal 92 * Ap 1,5-8 * Gv 18,33b-37
P
 XXXIV DOMENICA del TEMPO ORDINARIO
 Giornata di preghiera e sostegno al Seminario diocesano

 Giornata di sensibilizzazione per il sostentamento del clero

8.15 Abbazia

+ Mattara Giuseppe, Palmira, Dino e Dina + Pinton Francesco e Pierina + Santinon Corrado e Zandarin Guerrino + Loriggiola
Fulio, Giuseppe, Lorenzo e Rosaria + Loriggiola Alido, Maria e figli + famiglie Massarotto e Biasibetti + Vedelago Lino, Emilia e
Virginia + Scapin Cesarino e Zandarin Luciano + famiglie Battaglin e Brun + Ferronato Vittorio, Amalia e familiari
9.30 Borghetto * per la comunità + Casonato Narciso, Vittoria, nonni Casonato e Pilotto + Caeran Angelo e familiari Ballan + Stocco Anna + Pinton Sante
e familiari + Scarise Lucia + familiari di Squizzato Luigi + Barichello Orazio, genitori e familiari Brugnaro + Cecchin Angelo e Amabile
11.00 Abbazia * per la comunità + vivi e defunti della classe 1942 + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Zandarin
Giuseppe e Ottavia + Zanchin Lino + Ceron Giovanni + Ruffato Fidenzio + Guerrino Primo + Tartaggia Iole e famiglie Serato e
Tartaggia + Volpato Giovanni e Sartore Gastone + Maschio Enmanuel
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.

