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Domenica XXIII del tempo ordinario C

Neppure un cappello si perderà nel nulla
«Verranno giorni nei quali, di quello che vedete, non sarà
lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta». Gli domandarono: «Maestro, quando dunque accadranno queste
cose e quale sarà il segno, quando esse staranno per accadere? … ».
Dov'è la buona notizia su Dio e sull'uomo in questo Vangelo di catastrofi, in questo balenare di spade e di pianeti
che cadono? Se ascoltiamo con attenzione, ci accorgiamo
però di un ritmo profondo: ad ogni immagine della fine si
sovrappone il germoglio della speranza. Lc 21,9: quando
sentirete parlare di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, non è la fine; ai vv.16-17: sarete imprigionati, traditi,
uccideranno alcuni, sarete odiati, ma nemmeno un capello
del vostro capo andrà perduto; e ancora ai vv.25-28: vi
saranno segni nel sole, nella luna, nelle stelle, e sulla terra
angoscia e paura: ma voi risollevatevi e alzate il capo,
perché la vostra liberazione è vicina. Ad ogni descrizione
di dolore, segue un punto di rottura, dove tutto cambia, un
tornante che apre l'orizzonte, la breccia della speranza:
non vi spaventate, non è la fine; neanche un capello...;
risollevatevi.... Al di là di profeti ingannatori, al di là di
guerre e tradimenti, anche quando l'odio dovesse dilagare
dovunque, ecco quella espressione struggente: Ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto; raddoppiata da Matteo 10,30: i capelli del vostro capo sono tutti
contati, non abbiate paura. Verranno giorni nei quali, di
quello che vedete, non sarà lasciata pietra su pietra. Non
c'è nessuna cosa che sia eterna. Ma l'uomo sì, è eterno. Si
spegneranno le stelle prima che tu ti spenga. Saranno distrutte le pietre, ma tu ancora sarai al sicuro nel palmo
della mano di Dio. Non resterà pietra su pietra delle nostre
magnifiche costruzioni, ma l'uomo resterà, frammento su
frammento, e nemmeno un capello andrà perduto; l'uomo
resterà, nella sua interezza, dettaglio su dettaglio. Perché
Dio come un innamorato ha cura di ogni dettaglio del suo
amato. Ciò che deve restare scolpito nel cuore è l'ultima
riga del Vangelo: risollevatevi, alzate il capo, perché la
vostra liberazione è vicina. In piedi, a testa alta, occhi
liberi e luminosi: così vede noi discepoli il Vangelo. Sollevate il capo, guardate oltre: la realtà non è solo questo
che si vede, viene un Liberatore, esperto di vita. Il Signore
che è «delle cose l'attesa e il gemito, che viene e vive nel
cuore dell'uomo» (Turoldo), sta alla porta, è qui, con le
mani impigliate nel folto della vita, porta luce nel cuore

dell'universo, porta il dono del coraggio, che è la virtù
degli inizi e del primo passo; porta il dono della pazienza, che è la virtù di vivere l'incompiuto in noi e nel
mondo. Cadono molti punti di riferimento, nel mondo,
ma si annunciano anche sentori di primavera. Questo
mondo porta un altro mondo nel grembo. Ogni giorno
c'è un mondo che muore, ma ogni giorno c'è anche un
mondo che nasce.

GIORNATA MONDIALE DEI POVERI
DOMENICA 17 NOVEMBRE 2019

La speranza dei poveri non sarà delusa

“Come dimenticare, i milioni di immigrati
vittime di tanti interessi nascosti, spesso
strumentalizzati per uso politico, a cui sono negate la solidarietà e l’uguaglianza? E
tante persone senzatetto ed emarginate che
si aggirano per le strade delle nostre città?
Quante volte vediamo i poveri nelle discariche a raccogliere il frutto dello scarto e
del superfluo, per trovare qualcosa di cui
nutrirsi o vestirsi! Diventati loro stessi parte di una discarica umana sono trattati da
rifiuti, senza che alcun senso di colpa investa quanti sono complici di questo scandalo. Giudicati spesso parassiti della società,
ai poveri non si perdona neppure la loro
povertà“.
La Caritas parrocchiale raccoglie ogni
giorno viveri e soldi da dare ai più bisognosi.
Un grazie sentito a chi dona con il cuore.
Don Livio

ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO
Lectio divina
Esiste una modalità concreta per ascoltare quello che il Signore vuole dirci nella sua Parola e per lasciarci trasformare
dal suo Spirito. È ciò che chiamiamo “lectio divina”. Consiste nella lettura della Parola di Dio all’interno di un momento
di preghiera per permetterle di illuminarci e rinnovarci.
Mettersi alla presenza di Dio, in una lettura calma del testo,
aiutati da alcune domande: per esempio: «Signore, che cosa
dice a me questo testo? Che cosa vuoi cambiare della mia
vita con questo messaggio? Che cosa mi dà fastidio in questo
testo? Perché questo non mi interessa?», oppure: «Che cosa
mi piace, che cosa mi stimola in questa Parola? Che cosa mi
attrae? Perché mi attrae?». Con l’aiuto di queste domande e
in un contesto di preghiera vorremmo dedicare un po’ del
nostro tempo per entrare nella Parola lasciando spazio a pensieri di commento, fatti con semplicità e senza pretese ma
condivisi fraternamente insieme. A iniziare da
giovedì 27 novembre
alle ore 20,00 in cripta.

AVVISI PARROCCHIALI
RINNOVANO I VOTI
Oggi, domenica 17 novembre festa di S. Elisabetta d’Ungheria, si celebra la GIORNATA MONDIALE DELLA CARITA’, alla S. Messa delle h ore 8,30 presso la chiesa della
BMV Regina le suore elisabettine hanno rinnovato i voti
religiosi. Preghiamo per loro perché continuino a offrire con
gioia alle nostre comunità cristiane il loro prezioso servizio a
favore degli anziani, ammalati e dei poveri. Raccogliamo
viveri per i poveri della nostra parrocchia.
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.
CONSIGLIO DI PRESIDENZA DEL CP
Martedì 19 novembre alle ore 18 si riunisce il Consiglio di
presidenza in vista della riunione del Consiglio Pastorale.

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

Mart 19
+ Anime
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+ anniv. Fancello Maria e Pietro
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+ Anime
Ore 15,00 ADORAZIONE EUCARISTICA

Ven

22

Sab
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+ Zanotel Luigi

h 17,00 San Antonio
+ Defti Marcante, Acco e Pivetta
+ Margherita e Lucio
h 18,30 S. Rita
+ Silvano e Gilda
+ Luciano Suzza, Gina e Lina
+ Tesolin Domenico, Nina ed Egidio
Dom 24 - domenica 33ª del t. o. (C)
h 9,00 a S. Antonio
+ Camolese Silvano
+ Nonis Irma e Remigio
+ Caterina Michelangelo e Anna
h 10,30 a S. Rita
+ Maria e Vittorio
+ Bettiol Nadia
+ Defti De Mercurio e Nicolella
+ Piccolo Marisa
+ Dal Mas Giuseppe Bellotto Adele,
+ Gruarin Giuseppe Stefanuto Regina

FESTA MADONNA DELLA SALUTE
Giovedì 21 novembre in Duomo alle ore 18,30 ci sarà la S.
Messa in onore alla Madonna della Salute. Seguirà subito
dopo la processione.
Venerdì 22 novembre alle ore 20,30 presso la Scuola Materna di San Nicolò, si riunisce il Consiglio dell’Unità Pastorale.
GIORNATA PRO SEMINARIO
Domenica prossima 24 novembre si celebra in tutta la Diocesi la GIORNATA PRO SEMINARIO. Siamo invitati a
pregare per le vocazioni sacerdotali e religiose, per i giovani
perché accolgano l’invito a seguire il Signore a servizio dei
poveri e del Vangelo.
Le offerte raccolte durante la S. Messa di domenica prossima verranno devolute a favore del Seminario.
VIRGO FIDELIS
Domenica 24 novembre alla S. Messa delle ore 10,30 saranno presenti anche i Carabinieri in congedo per la tradizionale
festa della Virgo Fidelis.

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

