PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI
Domenica 8 novembre - 32^ del Tempo ordinario
ore 8.30 Def. Ettore Soligo e don Angelo Bertolin - Rosetta Mattarello in De Mori
Def. Maria Piovan - def. Alberto e Giorgio Guglielmo
ore 10.00 Def. fam. Servadio - def. Giampietro Grapiglia - Annunzio Olivato
Def. Guido e def. fam. Rampazzo e Marcolin
ore 11.30 Def. Alfredo Pelizza - Valerio Carlotto, Aldo e Teresa Loreggian
Def. Lisetta Rossan - def. Assunta e Luigi Mion
Def. Antonio e Maria Boschetto, Norma e Gastone
ore 19.00 Def. Lino Salvato - def. fam. Salvato e Zanini
Lunedì 9 novembre - Dedicazione della Basilica Lateranense
ore 8.30: Def. Erminio ed Ida
ore 19.00: S. Messa
Martedì 10 novembre - San Leone Magno, papa e dottore della Chiesa
ore 8.30 Per religiosi e religiose defunti
ore 19.00 Santa Messa
Mercoledì 11 novembre - San Martino di Tours, vescovo
ore 8.30 Secondo intenzione
ore 19.00 7° def. Giancarlo Faggin
Def. Roberto, Nives, Nazzareno, Gemma e Lorenzo
Def. Clara Benvoluti
Giovedì 12 novembre - San Giosafat, vescovo e martire
ore 8.30 Secondo intenzione
ore 19.00 Def. Rina , Giovanni, Maria Maddalena Dal Zotto
Def. Olga Trevisan - def. Sergio Piovan
16° anniv. Def. Domenico Savio
Venerdì 13 novembre
ore 8.30
Def. Noemi ed Onelia
ore 19.00 7° di Jolanda Cazzoli - 12° anniv. Def. Amelia Facchin e Luigi Furlan
Def. Roberto, Edoardo e Annunziata Carraro - Pierluigi Bettin e
Simeone Bernardi
Sabato 14 novembre
ore 8.30 Santa Messa
ore 19.00 Def. Lucilla Quezel - def. Gianni Meneghetti
Anniv. Def. Silvano Contarato, Mario, Elisa, Dilva, Rosi, Daniela,
Romano e Valentina
Domenica
ore 8.30
ore 10.00
ore 11.30
ore 19.00

15 novembre - 33^ del Tempo ordinario
Def. Egidio Babetto
Def. Cosimo Carrozzo
Def. Ines ed Alfonso Mion
Def. Pasqua Grosselle, Guido, suor Marcellina Tadiotto, Vittoria Pedrotti
Def. Lino Cardin, Anna e Albino Orioli
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Domenica 8 Novembre 2020 - 32a del Tempo Ordinario A
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: «Il regno dei cieli
sarà simile a dieci vergini che presero le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. Cinque di esse erano stolte e cinque sagge; le stolte presero le loro lampade, ma
non presero con sé l'olio; le sagge invece, insieme alle loro lampade, presero anche
l'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. A mezzanotte si alzò un grido: Ecco lo sposo! Andategli incontro!. Allora tutte
quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. Le stolte dissero alle sagge: Dateci un po' del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono. Le sagge risposero: No, perché non venga a mancare a noi e a voi; andate piuttosto dai venditori e compratevene. Ora, mentre quelle andavano a comprare l'olio, arrivò lo sposo e
le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: Signore, signore, aprici!. Ma egli rispose: In verità io vi dico: non vi conosco. Vegliate dunque, perché
non sapete né il giorno né l'ora».
(Mt 25,1-13)
QUALCUNO CI ATTENDE
E’ bello questo racconto, mi piace l'affermazione che il Regno di Dio è simile a dieci ragazze che sfidano la notte, armate solo di un po' di luce. Di quasi niente. Per andare incontro
a qualcuno. Il Regno dei cieli, il mondo come Dio lo sogna, è simile a chi va incontro, è simile a dieci piccole luci nella notte, a gente coraggiosa che si mette per strada e osa sfidare il
buio e il ritardo del sogno; e che ha l'attesa nel cuore, perché aspetta qualcuno, «uno sposo»,
un po' d'amore dalla vita, lo splendore di un abbraccio in fondo alla notte. Ci crede.
Ma qui cominciano i problemi. Tutte si addormentarono, le stolte e le sagge. Perché la fatica del vivere, la fatica di bucare le notti, ci ha portato tutti a momenti di abbandono, a sonnolenza, forse a mollare. La parabola allora ci conforta: verrà sempre una voce a risvegliarci,
Dio è un risvegliatore di vite. Non importa se ti addormenti, se sei stanco, se l'attesa è lunga
e la fede sembra appassire. Verrà una voce, verrà nel colmo della notte, proprio quando ti
parrà di non farcela più, e allora non temere, perché sarà Lui a varcare l'abisso.
Il punto di svolta del racconto non è la veglia mancata (si addormentano tutte, tutte ugualmente stanche) ma l'olio delle lampade che finisce. Alla fine la parabola è tutta in questa alternativa: una vita spenta, una vita accesa. Tuttavia lo scatto in alto, l'inatteso del racconto è
quella voce nel buio della mezzanotte, capace di risvegliare alla vita. Io non sono la forza
della mia volontà, non sono la mia capacità di resistere al sonno, io ho tanta forza quanta ne
ha quella Voce, che, anche se tarda, di certo verrà, a ridestare la vita da tutti gli sconforti, a
consolarmi dicendo che di me non è stanca, a disegnare un mondo colmo di incontri e di luci. A me serve un piccolo vaso d'olio. Il Vangelo non dice in che cosa consista quell'olio misterioso. Forse è quel coraggio che mi porta fuori, incontro agli altri, anche se è notte. La
voglia di varcare distanze, rompere solitudini, inventare comunioni. E di credere alla festa:
perché dal momento che mi mette in vita Dio mi invita alle nozze con lui.
Il Regno è un olio di festa: credere che in fondo ad ogni notte ti attende un abbraccio.
Padre Ermes Ronchi

Parola di Dio di domenica 8 Novembre - 32a Tempo ordinario A
Letture: Sap 6,12-16; Sal 62; 1Ts 4,13-18; Mt 25,1-13

CATECHESI
Ricordiamo che sabato prossimo 14 novembre alle ore 15 inizieranno gli incontri di
catechesi per i ragazzi di V corso.
Per IV, III e II corso aspetteremo il mese di dicembre. Rivolgo un invito alle famiglie, perché riprendano con fedeltà la partecipazione alla Messa domenicale.

CELEBRAZIONE DELLA CONFERMAZIONE E DELL’EUCARISTIA
Comunico con un po’ di dispiacere, ma anche con realismo che, data la delicata
situazione sanitaria attuale e accogliendo il parere della gran maggioranza dei
genitori, abbiamo deciso con i catechisti e gli accompagnatori dei genitori di non
celebrare i sacramenti dell’Iniziazione cristiana in novembre, ma di spostarne la
celebrazione alla prossima primavera. I ragazzi di prima media, dopo qualche
settimana di sosta, riprenderanno il loro cammino di gruppo tra fine novembre e
inizio dicembre.
CORETTO E CHIERICHETTI

A PPUNTAMENTI
Domenica 8 novembre XXXII del tempo ordinario
S. Messe ore 8.30 - 10 - 11.30 - 19
Martedì 10 novembre
Ore 21 Consiglio pastorale parrocchiale (in videoconferenza)
Mercoledì 11 novembre
Ore 20.30 in patronato gruppo giovani
Giovedì 12 novembre
ore 9.00 - 11.00: Centro di ascolto vicariale Caritas, in patronato
Adorazione eucaristica con inizio alle ore 17.00 - possibilità di celebrare il
sacramento della Riconciliazione
(alle 18.30 vespri e benedizione eucaristica).
Venerdì 13 novembre
ore 15.30: Incontro di preghiera del gruppo mariano Betania

Il Coretto ha ripreso da qualche settimana l’animazione del canto nell’Eucaristia delle
ore 10; ne siamo felici e ci congratuliamo per l’entusiasmo e la bravura che stanno dimostrando. Il coretto canterà alle 10 ogni due settimane e dopo la Messa si fermerà in patronato per le prove. Venite anche voi!! Grazie agli strumentisti, agli animatori e genitori
che aiutano e sostengono il Coretto.

Sabato 14 novembre
Ore 15: Catechesi per i ragazzi di V corso (in patronato)
Dalle ore 17.30: Confessioni
Ore 19: S. Messa festiva

Anche i chierichetti, dopo il rallentamento estivo, sono tornati ad essere ben presenti nella
celebrazione eucaristica. Al gruppo si stanno aggiungendo sei nuovi chierichetti, che da
alcune domeniche dopo la Messa delle 10 si fermano per familiarizzarsi con il servizio
che compiranno. La benedizione e accoglienza dei nuovi chierichetti sarà domenica 13
dicembre alle ore 10.

Domenica 15 novembre XXXIII del tempo ordinario
S. Messe ore 8.30 - 10 - 11.30 - 19
Domenica del sostegno a distanza

IN VIAGGIO (corso di storia proposta dalla Caritas parrocchiale)
Gli incontri per ora sono sospesi
*******

La CARITAS informa che riapre il servizio distribuzione vestiario dal prossi-

mo mese di novembre (salvo comunicazioni contrarie) - È necessario prendere
appuntamento telefonico al n. 3245860903 nei giorni 12 e 19 novembre dalle
ore 9.30 alle 11.30 - seguirà distribuzione il mercoledì 11, mercoledì 18 e mercoledì 25 novembre dalle ore 9 alle ore 11.
Per il mese di dicembre verrà comunicato altro calendario. Si ricorda che è obbligatorio indossare la mascherina e tenere il distanziamento di sicurezza.

Gruppo giovani
Mercoledì 11 novembre alle ore 20.30 inizierà il gruppo giovani. Sarà un’occasione di confronto, crescita, umana e di fede, in alcuni ambiti della vita.
DEFUNTI
FAGGIN GIANCARLO, di anni 82, abitava in via don Bosco. Morto il 31/10, i
funerali si sono svolti il 4/11. Riposa nel cimitero di Tencarola.
Settimo: Mercoledì 11 novembre ore 19.
CAZZOLI IOLANDA ved. Cogo, di anni 91, abitava in via Cefalonia. Morta il
2/11 i funerali si sono svolti il 6/11. Riposa nel cimitero di Tencarola.
Settimo venerdì 13 novembre ore 19.

