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 domenica 10 novembre

SECONDA LETTURA. 2Tessalonicesi 2,16-3,5
Fratelli, lo stesso Signore nostro Gesù Cristo e Dio, Padre nostro, che ci
ha amati e ci ha dato, per sua grazia, una consolazione eterna e una
buona speranza, conforti i vostri cuori e li confermi in ogni opera e
parola di bene. Per il resto, fratelli, pregate per noi, perché la parola del
Signore corra e sia glorificata, come lo è anche tra voi, e veniamo liberati
dagli uomini corrotti e malvagi. La fede infatti non è di tutti. Ma il
Signore è fedele: egli vi confermerà e vi custodirà dal Maligno. Riguardo
a voi, abbiamo questa fiducia nel Signore: che quanto noi vi ordiniamo
già lo facciate e continuerete a farlo. Il Signore guidi i vostri cuori
all’amore di Dio e alla pazienza di Cristo.
Dopo aver descritto, quasi in termini apocalittici, l’avvento, non ancora
completato, del potere dell’iniquità, Paolo tira un sospiro di sollievo nel
costatare come a Tessalonica Dio abbia stabilito una comunità che è
primizia dei salvati e dei fedeli di Cristo. Egli è stato strumento scelto
da Dio perché questo accadesse (cfr. 2,13-14). Nel brano che
leggiamo, l’Apostolo richiama il valore delle ‘parádosi’ (consegne,
tradizioni) a cui i Tessalonicesi devono rimanere collegati e si fa
tramite della «consolazione» di Dio, perché i santi di Tessalonica non
cessino di essere uniti fedelmente al suo insegnamento.
L’evangelizzatore, amato da Dio e sorretto dal suo Spirito, chiede che
la forza che lui ha sperimentato nella sua vita, possa ora sostenere i
fedeli di Tessalonica. La «speranza» che ha sorretto il suo cammino
incontro al Signore non li lasci inoperosi nel compiere il bene di tutto il
cuore. Paolo rende infine partecipe la comunità delle sue fatiche
apostoliche: chiede la preghiera per lui, perché venga salvato dalle
insidie di chi attenta alla sua vita. La «corsa della Parola» dovrà
sfuggire alle trappole che sono state poste lungo il cammino, per
arrivare al traguardo, in mezzo ai canti di esultanza di coloro che la
accoglieranno ancora, così come un giorno fecero i Tessalonicesi.
Quasi, dimenticando se stesso, ritorna a pensare alla situazione dei
suoi fratelli. Questi sperimenteranno la credibilità del Signore Gesù
nella sua azione di custodia e di protezione dal maligno: un elemento
presente anche nella preghiera di Gesù (Mt 6,13), rimane vero anche
nelle preghiere dell’Apostolo per una comunità presa nel vortice di
attentati alla sua esistenza. L’amore di Dio e la perseverante attesa
del Signore Gesù sono i principali doni che Paolo domanda nella
preghiera per i Tessalonicesi.
di Roberto Laurita
Vivere della vita stessa di Dio, completamente immersi
nella sua tenerezza, nella sua gioia, nella sua pace…come
potremmo mai, Gesù, immaginarci cosa significhi tutto
questo?
Come potremmo mai, Gesù, ridurre queste realtà alle
povere rappresentazioni di cui siamo capaci, immersi
nella logica di questo mondo, delle sue relazioni, dei suoi
limiti, delle sue prospettive anguste?
No, la storiella che ti raccontano alcuni sadducei in buona
o in cattiva fede trasuda il nostro modo di vedere le cose, il
nostro sguardo prigioniero dell’orizzonte di questa terra.
Ed è proprio questo il punto debole da cui tu vuoi liberarci.
Rinunciare a rappresentarci la vita eterna non significa
abbandonare la speranza, ma piuttosto dare fiducia a Dio:
al suo disegno d’amore che sorpassa ogni nostra
immaginazione, alla sua fantasia così distante dalle nostre
visioni ristrette.

È tempo di rinnovare i propri abbonamenti e… di fare un pensiero per la
“buona stampa”. Una rivista, un settimanale… è un aiuto ad informarsi e
a formarsi come cristiani consapevoli della realtà ecclesiale e sociale
nella quale stiamo camminando.
Per i rinnovi degli abbonamenti, passeranno gli incaricati per le case.
Per nuovi abbonamenti, contattare Domenico Cusinato (
049.9325.009). Questi i costi per il 2020:
prezzo di
copertina

numero di
uscite annue

FAMIGLIA
CRISTIANA

€ 2.00

52

CREDERE

€ 1.70

52

MARIA

€ 1.00

52

IL
GIORNALINO

€ 2.30

51

BENESSERE

€ 2.90

12

JESUS

€ 5.90

12

INSIEME
NELLA MESSA

€ 1.80

12

LA VITA
DEL POPOLO

€ 1.20

52

RIVISTA DEL
SEMINARIO

4

abbonamento in
parrocchia (ritiro in
chiesa al sabato)
€ 89.00
anziché € 104.00
€ 49.90
anziché € 88.40
€ 39.90
anziché € 52.00
€ 73.90
anziché € 117.30
€ 27.90
anziché € 34.80
€ 58.90
anziché € 70,80
€ 20.90
anziché € 21.60
parrocchia
posta

€ 50.00
€ 62.00

€ 15.00
solo via posta

IL PARROCO è ASSENTE fino a GIOVEDÌ 14 per la
formazione permanente del clero assieme agli altri
sacerdoti della Collaborazione Pastorale.
Oltre al consueto numero di cellulare, per necessità
telefonate a
•
•
•

RENZA CATTAPAN GERON (049.9325.193)
DOMENICO CUSINATO ( 049.9325.009)
DANIELE SALVALAGGIO (340.468.7044).

Per i funerali, contattatemi per fissare e preparare la
liturgia.
Per URGENZE DI MINISTERO (Unzione degli infermi in
caso di pericolo di vita) è disponibile anche di notte
DON ALBERTO SALVAN, parroco di Villa del Conte
(che ringrazio sinceramente di cuore per la
disponibilità) telefonando al 340.070.1748 oppure
allo 049.547.4007.

69a GIORNATA del RINGRAZIAMENTO per i FRUTTI della
TERRA: si celebra in tutta Italia domenica 10. Si può offrire qualche
prodotto del raccolto (frutta o verdura, prodotti “animali” oppure
conserve e confetture) portandolo in chiesa e deponendolo, prima
delle sante Messe, sotto l’altare. Quanto raccolto è destinato al nostro
Seminario Diocesano e alla Casa del Clero.
GRUPPO GIOVANISSIMI: per tutti gli adolescenti dalla 1a superiore in
su, inizia martedì 12 novembre, alle 20.00, ad Abbazia Pisani.
A.C.R. elementari e medie: sabato 16, alle 16.00.
CONSIGLIO della COLLABORAZIONE PASTORALE: si riunisce
venerdì 15, alle 20.45, a Galliera Veneta.
3a GIORNATA dei POVERI: si celebra in tutta la Chiesa domenica
17 novembre.

delle Clarisse di Camposampiero e la comunità delle Suore della
Visitazione di Treviso.
CATECHESI 2a elementare: prossimo appuntamento per i bambini,
sabato 23 novembre, dalle 14.30 alle 16.00, a Borghetto.
CATECHESI 3a elementare: prossimo appuntamento per i bambini e
i genitori, domenica 24 novembre, dalle 15.00 alle 16.30, ad Abbazia.
CATECHESI 4a e 5a elementare: prossimo appuntamento per i
bambini, sabato 23 novembre, dalle 14.30 alle 16.00, ad Abbazia.
Domenica 20 ottobre, per suor Maria Tullia Zanchin,
missionaria in Venezuela, sono stati raccolti € 1.362,54
(arrotondati ad € 1.500,00). Grazie a tutti!
CONFERENZA A.U.S.E.R.: lunedì 18, alle 15.00, presso la Sala
Riunioni della Biblioteca Comunale a Villa del Conte, incontro formativo
aperto a tutti su prostatite e incontinenze.

GIORNATA per le CLAUSTRALI: giovedì 21 pregheremo per le
comunità di monache di clausura, in special modo per la comunità

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 va fatta in sacrestia, al termine delle sante Messe entro e non oltre il mercoledì
sera antecedente il sabato di uscita del foglietto.
 DOMENICA 10
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia
14.30 Borghetto
Lunedì 11
Martedì 12
Mercoledì 13
9.00 Abbazia
Giovedì 14
18.30 Abbazia
Venerdì 15
8.00 Borghetto
Sabato 16
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia
 DOMENICA 17

8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia
14.30 Borghetto
LEGENDA

XXXII del TEMPO ORDINARIO
2Mac 7,1-2.9-14 * Sal 16 * 2Ts 2,16-3,5 * Lc 20,27-38 IV
• 69a Giornata nazionale di Ringraziamento per i frutti della terra
• s. Leone Magno, papa e dottore della Chiesa
+ Ferronato Giuseppe, Adele e Fabio + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni, Domenico e Giuliana + Bertolo Lara e
famigliari + Frasson Nillo e Mariuccia + Pettenuzzo Gino ed Emma + famiglie Biasibetti e Massarotto + Turetta Maurizio e
famigliari + Zanon Emilio + Cusinato Ottavio e famigliari + Bussi Tina + Furlan Dario + Squizzato Luigi
* per la comunità + Reginato Antonella + Caeran Luigi e Gelsomina + defunti di Cherubin Lino + Pilotto Tullio, Fidelia e Ottorina
+ Cherubin Bruno, Luciano e famigliari + Adolfo, Antonia, Guerrino e Maria + Fornasier Renzo e Frasson Edoardo + Baggio
Maria e Cauduro Giuseppe + Caeran Angelo e genitori + Girardin Oscar + Squizzato Luigi (7°giorno)
* per la comunità + Gobbo Gino e Lina + Stocco Dino e Anna + Moro Pierantonio + Tonietto Mario (30° giorno) + Volpato
Giovanni e Zanchin Amabile + Plotegher Riccardo e Annamaria; Bertollo Antonio + Ballan Palma, Cesare, Gino e Fortunato +
Squizzato Luigi
Vespri domenicali
• s. Martino di Tours, vescovo [M]
Sap 1,1-7 * Sal 138 * Lc 17,1-6
IV
Non c’è la s. Messa.
• s. Giosafat, vescovo e martire [M]
Sap 2,23-3,9 * Sal 33 * Lc 17,7-10
IV
Non c’è la s. Messa.
Sap 6,1-11 * Sal 81 * Lc 17,11-19
IV
+ Calderaro Giovanni + De Biasi Amalia, Zanchin Giuseppe e familiari + Loreggiola Ida e Garda Camillo + Ballan Sergio e
familiari
• Dedicazione della Cattedrale di Treviso [F]
Sap 7,22-8,1 * Sal 118 * Lc 17,20-25
IV
+ Franceschi Palma e familiari + Pedon Giovanni e Agnese
• s. Alberto Magno, vescovo e dottore della Chiesa [MF]
Sap 13,1-9 * Sal 18 * Lc 17,26-37
IV
* ad mentem offerentis
• s. Margherita di Scozia [MF] • s. Geltrude, vergine [MF]
Sap 18,14-16;19,6-9 * Sal 104 * Lc 18,1-8
IV
+ Saccon Mario e Anna + Gorgi Tullio e Agnese + Panozzo Elio + Zanchin Devis + Anima bisognosa
+ Pallaro Mario e Ballan Giampietro + Pinton Mario + Pinton Attilia, Bianca, Maria ed Elena
XXXIII del TEMPO ORDINARIO
Ml 3,19-20 * Sal 97 * 2Ts 3,7-12 * Lc 21,5-19
I
• 3a Giornata dei poveri
• s. Elisabetta di Ungheria, religiosa
• Dies Natalis della Serva di Dio Lucia Schiavinato
+ Marcon Ireneo + Cazzaro Lino + Cervellin Angelo e Maria; Milani Mosè e Clara + Bazzacco Antonio e Lina
* per la comunità + Zuanon Giuseppe e Maria + Casonato Cornelio e Maria; Parolin Pietro e Teodolinda + Cecchetto Amelio,
Laura, Romina, Giovanni e Dolores + Filipetto Francesco e Assunta + Sartore Primo, genitori e Carlo + defunti di Squizzato
Giosuè e Rita + Barichello Antonio, Sonia e Silvano, Bordignon Valentino e Maria
* per la comunità * vivi e defunti famiglia Zanchin Vittorio e Amelia + Toniato Ernesto e Andrea; Zaniolo Maria + Volpato
Giovanni, Sante e Luigia + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni, Domenico e Giuliana + Grego Domenica e Miotto Flora
Vespri domenicali

Per il grado della celebrazione: [S] SOLENNITÀ – [F] festa – [M] memoria – [MD] memoria diocesana – [MF] memoria facoltativa – [C] Commemorazione
Per la Liturgia delle Ore:I – II – III – IV settimana del Salterio; P Liturgia propria
Per le letture del giorno: si rinvia alle abbreviazioni convenzionalmente usate nelle diverse edizioni della Sacra Bibbia cattolica.

