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33a SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO
Giornata del Seminario
dal 19 al 25 novembre 2017

 di domenica 19 novembre
PRIMA LETTURA. Proverbi 31,10-13.19-20.30-31

Una donna perfetta chi potrà trovarla? Ben superiore alle perle è il suo
valore. In lei confida il cuore del marito e non verrà a mancargli il profitto.
Essa gli dà felicità e non dispiacere per tutti i giorni della sua vita. Si procura
lana e lino e li lavora volentieri con le mani. Stende la sua mano alla
conocchia e mena il fuso con le dita. Apre le sue mani al misero, stende la
mano al povero. Fallace è la grazia e vana è la bellezza, ma la donna che
teme Dio è da lodare. Datele del frutto delle sue mani e le sue stesse opere la
lodino alle porte della città.

Il libro dei Proverbi si chiude con un poemetto alfabetico (cfr.
31,10-3 1) che canta le lodi della buona padrona di casa e la gioia di
cui essa sa riempire il suo ambiente domestico. Chi è questa donna
forte lodata in questa lettura? Diverse sono le interpretazioni. Per
alcuni, forse siamo di fronte a una brava e fedele sposa e madre, di
cui lo sposo e i figli scoprono il fascino irresistibile; per altri,
abbiamo forse il simbolo personificato del popolo d’Israele, che con
il suo quotidiano lavoro e la sua rinnovata fedeltà rende omaggio a
Dio suo sposo; per altri ancora, il testo ci presenta il ritratto della
sapienza, di cui questa donna-simbolo trova la sua dimora nella
parola di Dio.
A chiunque si debba riferire il testo biblico, l’autore mette anche in
evidenza le qualità essenziali della grandezza femminile della
donna, che sono: il lavoro fonte di benessere, la buona
amministrazione (vv. 13-19), la carità verso i bisognosi e i poveri (v.
20), l’uso della lingua fatta con modestia, saggezza e amore verso
tutti (v. 26). Per questo, la donna perfetta, dal suo focolare,
diffonde la felicità con chiunque. Il marito gode presso di lei, nella
sicurezza e nel riposo, e beneficia dei suoi consigli e
incoraggiamenti. I figli possono lodarla e testimoniarne la saggezza
e intraprendenza (vv. 27-28). La sposa o madre buona certamente
arricchisce la personalità dell’uomo, sviluppandola e facendola
maturare.
Il poema termina con un accenno al timore di Dio, che è superiore
alla grazia naturale e alla stessa bellezza, perché è la virtù spirituale
che illumina la vita intera di una madre o di una sposa.

di Roberto Laurita
(tratto da Servizio della Parola, n. 491-492, p. 161)

Gesù, quello che importa non è il numero dei talenti ricevuti,
ma quello che siamo disposti a fare perché producano un
frutto abbondante e non restino nascosti in una buca.
Certo non si tratta di investire in azioni e obbligazioni per
aumentare il capitale. Né ci si deve preoccupare di sfruttare
al meglio le proprie doti, le proprie competenze per
ricavarne il massimo rendimento.
Tu non hai raccontato la parabola per far studiare di più i
ragazzi del tuo e del nostro tempo. Il tesoro, infatti, è il tuo
Vangelo: un Vangelo che domanda di essere annunciato e
vissuto, portato a tutti quelli che incontriamo, a quanti
vivono nei diversi luoghi in cui passiamo la vita, un Vangelo
che chiede di non lasciarlo ammuffire in cantina, di non
chiuderlo in una cassaforte, ma di essere fatto circolare,
mettendoci la faccia, riconoscendo la possibilità che offre
un’esistenza rinnovata dall’amore di Dio, dalla sua
misericordia.
Certo non sarà facile uscire allo scoperto, dichiarare quello
che siamo e la parola che ci hai affidata, ma lo faremo per
te, per entrare nel tuo Regno.
Amen.

•GIORNATA del SEMINARIO: la celebreremo in concomitanza con
l’esperienza SILOE, domenica 19 novembre. Tutte le offerte raccolte sono
destinate al Seminario Diocesano.
•CATECHESI 3a ELEMENTARE: domenica 26, dalle 15.00 alle 16.30, ad
Abbazia. I genitori si incontrano con d. Giuseppe in Corte Benedettina
mentre i bambini con le catechiste in Casa della Dottrina.
RITIRO d’INIZIO AVVENTO per ADULTI: sabato 2 dicembre, dalle
15.00 alle 18.00, a Tombolo.

dal TERRITORIO
•ATTIVITÀ MOTORIA in ACQUA TERMALE per “OVER 50”: aperte le
iscrizioni presso il Comune di Villa del Conte.
VACCINO ANTINFLUENZALE: il dottor Morin informa la popolazione che
è disponibile il vaccino antinfluenzale.

NON SI AGGIUNGONO SANTE MESSE O NOMI QUANDO IL FOGLIETTO È GIÀ USCITO! 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 mercoledì sera antecedente il sabato di uscita del foglietto.
 DOMENICA 19
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia
14.30 Borghetto
Lunedì 20
8.00 Borghetto
Martedì 21
18.30 Abbazia
Mercoledì 22
9.00 Abbazia
Giovedì 23
18.30 Abbazia
Venerdì 24
8.00 Borghetto
Sabato 25
18.00 Borghetto

19.30 Abbazia
 DOMENICA 26

XXXIII del TEMPO ORDINARIO
Pr 31,10-13.19-20.30-31 * Sal 127 * 1Ts 5,1-6 * Mt 25,14-30 I
 Giornata del Seminario
+ Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Mattara Giuseppe, Palmira e familiari + Marcon Ireneo + Cervellin
Angelo e Maria, Milani Mosè e Clara + Toniolo Alberto e fratelli
* per la comunità + Zuanon Giuseppe e Maria + Sartore Primo, genitori, Carlo e sorelle + Zanella Albino e familiari + Pelosin
Fulvia e famiglia Squizzato + Lucato Arcangelo, Cleonice, Meri e Regina + Marcon Narciso e Angela + Anime del Purgatorio
* per la comunità + Pallaro Guerrino e Caterina + famiglie Lupoli, Mazzon, Lamonica e Vassallo + Bertollo Pietro + Moro Giuseppe
e Giovanna + Zanchin Lino e famiglie Fior e Zanchin + Pigato Giuseppe e Bianca + Volpato Giovanni e famiglia Volpato + vivi e
defunti famiglia Zanchin Vittorio e Amelia + Ballan Ivo e Anita + Belia Rino (ann.)
Vespri domenicali
1Mac 1,10-15.41-43.54-57 62-64 * Sal 118 * Lc 18,35-43 I
* per le famiglie Turetta
Presentazione della Beata Vergine Maria [M]
2Mac 6,18-31 * Sal 3 * Lc 19,1-10
I
+ Cazzaro suor Gemma (7° ann.) + Volpato Thomas; Cervellin Luigi, Luigia, Giuseppe, Antonietta, Egidio e Stefania + Ruffato
Fidenzio + Franceschi Palma e famigliari + Pedon Giovanni e Frasson Agnese
s. Cecilia, vergine e martire [M]
2Mac 7,1.20-31 * Sal 16 * Lc 19,11-28
I
+ Ceron Luigi e Pierina + Squizzato Daniele, Giuseppe e Vittoria
s. Clemente I, papa e martire [MF]
1Mac 2,15-29 * Sal 49 * Lc 19,41-44
I
s. Colombano, abate [MF]
+ Loriggiola Virginio e Menzato Caterina
ss. Andrea Dung-Lac, sacerdote, e Compagni, martiri [M]
1Mac 4,36-37.52-59 * 1Cr 29 * Lc 19,45-48
I
* ad mentem offerentis
s. Caterina di Alessandria, vergine e martire [MF]
1Mac 6,1-13 * Sal 9 * Lc 20,27-40
I
+ Marconato Giorgio e Pettenuzzo Teresa + Cristofani Italo e Zaltron Adelina + Ballan Angelo e genitori + Pinton Maria, Bianca e
Attilia + Zanchin Rosa e Candiotto Aldo + Salvalaggio Angelo e Maria + Santi Silvio, Zuanon Bruno, Cagnin Silvio e Caon
Mariuccia + Casarin Silvana, Tommaso, Clara e don Silvio + Zanchin Vittorio, Amelia, Amabile e Mario
+ Geron Lino e Antonietta + Mazzon Giovanni e Scolastica + Ballan Virginio, Lina e figli + Menzato Alice, Vittorio, Amalia e
Antonietta + Maschio Mario e famigliari + Tonietto Ferruccio e Adelina, Longo Emma, Frasson Morena e Marazzato Adriano +
Volpato Giovanni (ann.)
NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO, RE DELL’UNIVERSO [S]
Ez 34,11-12.15-17 * Sal 22 * 1Cor 15,20-26.28 * Mt 25,31-46 P
XXXIV del TEMPO ORDINARIO

 Giornata di sensibilizzazione per il sostentamento del clero
8.15 Abbazia + Scapin Cesarino e Luciano + Cazzaro Lino, Virginio e Caterina + Menzato Mario e fratelli + Calzavara Luigi e Ceccon Maria +
Santinon Corrado e Guerrino
9.30 Borghetto * per la comunità * per la famiglia di Gina e Francesco Cecchin + Casonato Narciso e Vittoria; nonni Pilotto e Casonato + Vilnai
Alberto, Ada e Pietro + Bonaldo Maria + Salvalaggio Salvatore, Paolo, Gino e Gina + Parolin Giovanni, Luigia, Francesco e
Luigina + Barichello Ubaldo, genitori, Daniele, Anna e famiglia Stocco + Girardi Pietro e famigliari + Bordin Antonio e Antonia +
famiglie Ferro e Bragagnolo
11.00 Abbazia * per la comunità * vivi e defunti classe 1960 + Ballan Ivo e Anita + Franchin Giuseppe (ann.), Maria, Carlo e Santa + Manente
Giorgio e Teresa + Donà Marcello + De Franceschi padre Giovanni e famigliari + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e
Domenico + Zanchin Lino e famiglie Fior e Zanchin + Ferraro Angelo (ann.) + Sgarbossa Renato, Favarin Dino e Ballan Luciano
+ Mattara Gelindo, Molena Sabrina e Volpato Giovanni
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.

