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DOMENICA 18 novembre 2018
2ª Giornata mondiale dei Poveri
XXXIII Domenica del Tempo Ordinario

La venuta finale del Figlio di Dio
si chiede ad un bambino della seconda metà del
Quando
ventesimo secolo che cosa sia per lui la fine del mondo,

risponde in termini di catastrofe e di annientamento, così
come suggeriscono la bomba atomica e l’inquinamento. Ma
quando si interroga Gesù sulla fine dei tempi, risponde in
termini di pienezza e di ritorno. Egli afferma con forza che
il Figlio dell’uomo ritornerà; non, come è già venuto, per
annunciare il regno (Mc 1,15) e il tempo della misericordia
(Gv 3,17), ma perché tutto si compia (1Cor 15,28). Allora
ognuno troverà il proprio posto (1Cor 14,2-3) e otterrà la sua
ricompensa in funzione delle proprie opere (Mt 16,27). La
predicazione di Gesù è carica di questa preoccupazione:
aprire gli occhi agli uomini sui segni premonitori di questa
fine del mondo che non sarà una caduta nel nulla, ma un
ingresso nella gloria. Ma ciò che resta e resterà nascosto, è
la data di questo istante. Questo è un segreto del Padre. Egli
non l’ha ancora svelato. Ecco perché la Parola (il Figlio) non lo
sa. Il Padre non ha ancora espresso questo pensiero, per via
della sua pazienza infinita e della sua bontà illimitata (2Pt
3,9). Inutile insistere (At 1,6-7) e chiedere: “Perché?”. Per il
momento, questo non ci riguarda e non è nemmeno utile per
noi saperlo. La sola cosa che conta è sapere che questo
ritorno di Cristo ci sarà e che bisogna prepararsi ad esso,
altrimenti ci si ritroverà irrimediabilmente esclusi dal Regno
(Mt 25,11-12; Lc 13,25).

Il Signore è vicino: vitale e nuovo come la primavera

L'universo è fragile nella sua grande bellezza: in quei giorni,
il sole si oscurerà, la luna si spegnerà, le stelle cadranno dal
cielo... Eppure non è questa l'ultima verità delle parole di
Gesù: se ogni giorno c'è un mondo che muore, ogni giorno c'è
anche un mondo che nasce, un germoglio che spunta,
foglioline di fico che annunciano l'estate. Quante volte si è
spento il sole, le stelle sono cadute a grappoli dal nostro
cielo, lasciandoci vuoti, poveri, senza sogni: una disgrazia,
una delusione, la morte di una persona cara, una sconfitta
nell'amore. Fu necessario ripartire, un'infinita pazienza di

ricominciare, guardare oltre l'inverno, all'estate che inizia
con il quasi niente, una gemma su un ramo, guardare «alla
speranza che viene a noi vestita di stracci perché le
confezioniamo un abito da festa» (P. Ricoeur). Gesù non ama
la paura (la sua umanissima pedagogia è semplice: non avere
paura, non fare paura, liberare dalla paura), vuole raccontare
non la fine ma il fine della storia: Dio è vicino, è qui; bello,
vitale e nuovo come la primavera del cosmo. Dalla pianta di
fico imparate: quando ormai il suo ramo diventa tenero e
spuntano le foglie, sapete che l'estate è vicina. Gesù ci porta
alla scuola delle piante, del fico, del germoglio, perché le
leggi dello spirito e le leggi profonde della creazione
coincidono. Così un albero e le sue gemme diventano
personaggi di una rivelazione. «Ogni essere vivente, ogni
cosa, perfino il granello di polvere è un messaggio di Dio»
(Laudato si'). Imparate dalla sapienza degli alberi: quando il
ramo si fa tenero, l'intenerirsi del ramo lo puoi percepire
toccando; l'ammorbidirsi per la linfa' che riprende a
gonfiare i suoi piccoli canali non è all'occhio che si rivela, ma
al tatto: vai vicino, tocca con mano. I sensi sono il nostro
radar per addentrarci nella sapienza del mondo. Toccate.
Guardate. Anzi: contemplate. E spuntano le foglie: piccole
gemme che l'albero spinge fuori, che erompono al sole e
all'aria, come un minimo parto, da dentro a fuori. Voi capite
che l'estate è vicina. In realtà le gemme indicano la
primavera, che però in Palestina è brevissima, pochi giorni ed
è subito estate. Così anche voi sappiate che egli è vicino, alle
porte. Da una gemma di fico imparate il futuro del mondo:
«che non compiuto così com'è, ma è qualcosa che deve
svilupparsi ancora oltre, e che deve essere inteso più in
profondità. Il mondo è una realtà germinante» (R. Guardini),
incamminata verso una pienezza profumata di frutti. Da una
gemma imparate il futuro di Dio: che sta alla porta, e bussa;
viene non come un dito puntato, ma come un abbraccio; non
portando un'accusa ma un germogliare di vita.
P. Ermes Ronchi

LUNEDI’ 19 novembre 2018
33ª settimana tempo ordinario

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Per tutti i defunti.

MARTEDI’ 20 novembre 2018
33ª settimana tempo ordinario

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: 1°Ann di Sacilotto Domenico; +Boscariol
Enrico; Ann Lanfrit Dario.

MERCOLEDI’ 21 novembre 2018

CONFESSIONI .

Presentazione della Beata Vergine Maria - Memoria

Oggi 21 novembre, nella memoria liturgica della
Presentazione di Maria Santissima al Tempio ricordata
dalla devozione popolare come Festa della Madonna
della Salute, ricorrerà la Giornata pro Orantibus, per le
comunità religiose di clausura.
S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa





S. Maria il Venerdì dalle ore 8.30 - 9.00
Duomo: Sabato dalle ore 17.30 - 18.30
Domenica dalle ore 7.30 fino alle 12.00 e il
pomeriggio dalle ore 17.30 alle 18.00

VENERDI’ 23 novenbre 2018
33° settimana tempo ordinario

S. Maria ore 8.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 9.00 S. Messa

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa

Intenzioni: +Pasut Luigi e Zanetti Elsa.

Intenzioni: +Presotto Teresa e Zanot Antonio.

GIOVEDI’ 22 novenbre 2018
S. Cecilia, vergine e martire - Memoria

SABATO 24 novembre 2018
Santi Andrea Dung-Lac, sacedote e compagni, martiri vietnamiti Memoria

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa

Intenzioni: +Per le anime abbandonate e per cui
nessuno prega; Alla Beata Vergine Maria da p.d.;
+Cordenons Nives.

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva

DUOMO ore 18.00 S. Messa esequiale per Dario
Braconi, ordinata dai colleghi della Electrolux.

Intenzioni: +Lina Morandin; +Vivian Pietro; +Marco
Piva fu Marco; Def.ti famiglia Brisot e Filippetto;
+Mariarosa Burino.

DOMENICA 25 novembre 2018
34° settimana tempo ordinario e ultima dell’anno liturgico
NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO - Solennità

GIORNATA per il SEMINARIO DIOCESANO
Si celebra oggi nella nostra diocesi la GIORNATA PER IL SEMINARIO. Siamo invitati a sostenere con la preghiera e con
le offerte questo insostituibile e provvido Istituto diocesano dove si formano i giovani che rispondono alla chiamata
del Signore a diventare sacerdoti e pastori delle nostre comunità.
DUOMO ore 8.00 S. Messa e a seguire ci sarà l’Adorazione del SS. Sacramento con l’Atto di consacrazione a
Cristo e recita delle litanie del S. Cuore di Gesù a cui è legata l’Indulgenza plenaria.
DUOMO ore 9.30; 11.00; 18.00 S. Messe
DUOMO ore 11.00 S. Messa Solemnis durante la quale ricorderemo gli organisti e i cantori che ci hanno
lasciato e che ora vivono la liturgia celeste nella Casa del Padre.
Duomo ore 11.00 Battesimo di :
Intenzioni: +Floriduz Marcello; +Valdevit Fosca;+Presotto Antonia, Paolo e figli; +Cragnolini Carla e Angelo.

VITA DELLA COMUNITA’
AZIONE CATTOLICA PARROCCHIALE
Lunedì prossimo alle ore 20.30 ci sarà il Consiglio di AC presso la sede.

SABATO 24 NOV. Giornata Nazionale della Colletta Alimentare
FAI LA SPESA PER CHI É POVERO

si svolgerà la 22° edizione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare.
Invitiamo tutti a partecipare alla Colletta Alimentare!

LE PERSONE CHE DESIDERANO DARE anche solo un’ORA DEL LORO TEMPO SI RIVOLGANO IN
CANONICA oppure ai responsabili della S.Vincenzo o agli Alpini.

