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Domenica XXII del tempo ordinario C

Giornata del Ringraziamento: “Il pane diventi alimento di vita,
di dignità e di solidarietà”

CATECHISMO
Catechista
Gruppi
1 el Maria Finotto
Rosanna Bertacche
2 el
sr Rosita e Angela
3 el
Inge Z. e Teresa B.
4 el
sr Rosita e Inge Z.
5 el

giorno
Mart. h 16,30 Avv. Quar
Mart. h 16,30 Avv. Quar.

ven. h 17,00
sab. h 10,00
lun. h 16,15

1 med Federica Gabatel Lunedì h 15,00
2 med Annamaria P. e Lucia Martedì h 16,30
don Livio
3 med
Giovedì h 17
1 sup

Orazio Degani

sabato h 15,00

“Per tanti popoli il pane non è solo un cibo come tanti
altri, ma elemento fondamentale, che spesso è base per
una buona vita. Quando manca, invece, è la vita stessa ad
essere a repentaglio e ci si trova esposti ad un’insicurezza
che alimenta tensioni sociali e conflitti laceranti. Il pane
diventa anche simbolo della vita stessa e delle sue relazioni fondamentali, che chiedono lode e responsabilità. Per
questo la manna è chiamata ‘il pane dal cielo’ e viene
indicata tra i segni della presenza di Dio, che sosteneva la
vita del popolo di Israele nel deserto ( Sal 105,40)”. Lo
scrive la Conferenza episcopale italiana (Cei) nel Messaggio, dal titolo “Dalla terra e dal lavoro: pane per la vita”,
per la 69ª Giornata nazionale del Ringraziamento che si
celebrerà il prossimo 10 novembre. “Il profumo di pane
evoca nella vita quotidiana un gusto di cose essenziali,
saporite; per molti ricorda un contesto familiare di condivisione e di affetto, un legame alla terra madre – si legge
nel messaggio diffuso oggi -. Non a caso, quando il Salmo
104 ringrazia il Creatore per i doni che vivificano l’essere
umano ed il creato, è proprio nel pane che tale lode ha un
punto culminante: ‘Tu fai crescere l’erba per il bestiame e
le piante che l’uomo coltiva per trarre cibo dalla terra,
vino che allieta il cuore dell’uomo, olio che fa brillare il
suo volto, e pane che sostiene il suo cuore’ ( Sal 104,1415)”. “Nel pane si illumina, dunque – precisa la CEI -, la

realtà benedetta con cui ha a che fare l’opera preziosa di
chi lavora la terra. Scopriamo così che anche in tale
ambito l’unico dono di vita del Creatore dà luogo ad
una varietà di forme: tra le cose belle che esprimono la
cultura di un territorio c’è la varietà dei campi e il mutare dei colori secondo le stagioni, oltre alla tipicità del
modo di panificare. Davvero il lavoro degli esseri umani si radica in tante colture e culture diverse e lo testimonia la varietà dei grani tradizionali che stiamo riscoprendo: anch’essa contribuisce a quelle forme e quei
sapori del pane, che anche nel nostro paese partecipano
alla bellezza dei territori. I nostri campi accolgono il
dono a partire dal seme e dai campi di grano, per coltivarlo e trasformarlo con un lavoro che non è soltanto la
risposta a una necessità umana, ma anche condivisione
della cura del Creato”
COMMENTO AL VANGELO
Dopo i farisei e gli scribi appaiono nuovi avversari di
Gesù: i sadducei. Essi negavano la risurrezione come
pura chimera umana e hanno adottato contro Gesù una
diversa strategia di lotta. I sadducei temevano che l’affluenza delle folle verso Gesù potesse trasformarsi in
agitazione politica che i Romani avrebbero soffocato
brutalmente. Perciò miravano a limitare l’influenza di
Gesù sulla vita pubblica. A questo scopo, hanno raccontato una storia di loro invenzione sui sette fratelli e la
moglie del maggiore fra loro, ripromettendosi così di
mettere in ridicolo Gesù e la credenza nella risurrezione. In realtà, la derisione si è rivolta contro gli avversari
di Gesù. Egli dimostra infatti che il mondo futuro non è
il prolungamento di questo, afferma che la morte sarà
vinta e che coloro che risusciteranno avranno parte alla
vita di Dio e non saranno più sottomessi alle leggi biologiche di questo mondo.
Nel seguito del discorso, fondandosi sull’ Esodo (Es
3,6), libro che i sadducei consideravano sacro, Gesù
presenta un argomento biblico sulla vita eterna: “Dio
non è Dio dei morti”, e lo sarebbe se Abramo, Isacco e
Giacobbe non vivessero più. Ma essi vivono e rendono
gloria a Dio. Ciò significa anche che solo chi vive per
Dio, vive davvero. Dio invita tutti gli uomini alla sua
casa paterna, perché desidera che noi tutti beneficiamo

con lui della pienezza della vita nell’immortalità.
I credenti sono convinti che, essendo in alleanza con
Dio, quando muoiono vivono per Dio e in Dio, perché
egli è fedele e non viene mai meno alla sua promessa e
alla sua alleanza. Siamo posti di fronte al grande mistero: moriamo a questo mondo per essere rialzati mediante una trasfigurazione della nostra intera persona, spirito e corpo, alla vita in Cristo, nel Regno eterno dell’amore.

Novembre 2019
La S. Messa feriale delle h 8,30, preceduta
dalle Lodi, si celebra in CRIPTA
Lun

11 NOV
+ Zaccheo Claudio e Zanot Santa

Mart

12
+ Anime

AVVISI PARROCCHIALI

Mer

13
+ Anime

FESTA
DEL RINGRAZIAMENTO

Giov

14
+ ann. Santa e Antonio Battiston

Domenica 10 novembre
Domenica prossima 10 novembre celebriamo in Parrocchia la Festa del Ringraziamento. Alla S. Messa
delle ore 10,30 sono invitati tutti gli Imprenditori agricoli che porteranno all’altare i prodotti della terra per
la benedizione. Al termine, dopo la benedizione dei
trattori seguirà un rinfresco per tutti. In occasione di
tale ricorrenza la Commissione Episcopale Italiana
(CEI) ha pubblicato un messaggio: “Dalla terra e dal
lavoro: pane per la vita”.
Un grazie a tutti i lavoratori della terra che contribuiscono con le loro fatiche, non sempre riconosciute, a
mantenere le nostre terre coltivate e salubre l’ambiente.

Giornata del Settimanale cattolico
IL POPOLO
Con la nuova Legge sulla editoria perché possano sopravvivere i Settimanali hanno bisogno di molti abbonati. Il Settimanale IL POPOLO riporta la voce delle
nostre comunità e del Territorio diocesano ed è un
utile mezzo di informazione per la nostra realtà cristiana. Vengono offerti abbonamenti scontati a € 40,00
per i nuovi abbonati. Si può dare il proprio indirizzo
anche a don Livio perché spedisca l’abbonamento.
LE SUORE ELISABETTINE
RINNOVANO I VOTI
Domenica 17 novembre festa di S. Elisabetta d’Ungheria, alla S. Messa delle h ore 8,30 presso la chiesa
della BMV Regina le suore elisabettine rinnovano i
voti religiosi. Siamo invitati a pregare per loro perché
continuino a offrire con gioia alle nostre comunità
cristiane il loro prezioso servizio a favore degli anziani, ammalati e nelle Parrocchie.
CATECHISMO 1 e 2 elementare
Martedì 26 novembre alle ore 16,30 inizia in Parrocchia il catechismo per i gruppi di 1 e 2 elementare.

Ore 15,00 ADORAZIONE EUCARISTICA
Ven

15
+ Anime

Sab

16

h 17,00 San Antonio
+ Alberto e Lina
+ Antonia e familiari defunti
h 18,30 S. Rita
+ Marcello e familiari defunti
+ Alfredo
+ Defti fam. Trevisi Caputo
Dom 17 - domenica 33ª del t. o. (C)
h 9,00 a S. Antonio
+ Per la Comunità
h 10,30 a S. Rita
+ Scantimburgo Angela e
defti Fam Zoccarato

LAVORI STRAORDINARI
ORATORIO SAN ANTONIO
Terminati i lavori presso l’Oratorio di S. Antonio in via
Aldo Moro, stiamo aspettando dal Comune l’agibilità.
Resoconto contabile:
Totale spesa lavori:
Saldo fatture

€ 31.311,00
€ 12.788,00

Offerte NN. Ricevute: € 4.690,00 (fino all’08/11/2019)
Un sentito ringraziamento.
don Livio

