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ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 10/11/2013
PARROCCHIA ore 9.30 e 18.30
SOLENNE A S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 11/11

S. Martino 18.30

Def.ti Mura Domenico e Lina
Def.ti Tonon Sante e Zanette M.Giustina

Martedì 12/11

S. Martino 07.30
Parrocchiale 18.30

Def.ti Tonon Stefano e Melchiorina

Mercoledì 13/11 S. Martino 07.30
Def.ta Soldan Giannina
Def.to Tonon Pietro fu Sante

Giovedì 14/11

S. Martino 07.30

Def.ti di Dario Anna

Venerdì 15/11
S. Martino 07.30
Comunità Vocazionale 18.00
Def.to Dall’Antonia Elio
Def.ta De Nardi Gemma

Sabato 16/11

Parrocchia 18.30

Def.to Laudamiel Elvio - Def.ta Armellin
Maria Rosa - Def.to Armellin Ottorino
Def.to Della Martina Marcello e fam.
Def.ti Gardin Andrea, Maddalena e Gino
60° di Matrimonio

Domenica 17/11
Def.ti Saro Modesto e Cops Maria Rosalia - Def.ti Benedetti Giorgio e Camerin
Paola - Def.ti Santantonio Angelo e Antonio - Def.to Barattin Domenico
PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio n. 72 (Noi canteremo gloria a Te)
Offertorio n. 82 (Guarda questa offerta)
Comunione
n. 523 (Symbolum 77)
Fine
n. 145 (Lodate Dio)
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^ Lettura: Libro Maccabei (7,1-2.9-14)
II^Lettura:S. Paolo Tessalon. (2,16-3,5)
Vangelo: Secondo Luca (20,27-38)

XXXII^ Domenica del Tempo Ordinario

I

n quel tempo, si
avvicinarono
a
Gesù alcuni sadducei - i quali dicono
che non c'è risurrezione e gli posero
questa
domanda:
"Maestro, Mosè ci ha
prescritto: "Se muore
il fratello di qualcuno
che ha moglie, ma è
senza figli, suo fratello prenda
la moglie e dia una discendenza al proprio fratello". C'erano
dunque sette fratelli: il primo,
dopo aver preso moglie, morì
senza figli. Allora la prese il secondo e poi il terzo e così tutti e
sette morirono senza lasciare
figli. Da ultimo morì anche la
donna. La donna dunque, alla
risurrezione, di chi sarà moglie?
Poiché tutti e sette l'hanno avuta in moglie". Gesù rispose loro:
"I figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito;
ma quelli che sono giudicati
degni della vita futura e della
risurrezione dai morti, non prendono né moglie né marito: infatti non possono più morire,
perché sono uguali agli angeli
e, poiché sono figli della risurrezione, sono figli di Dio. Che
poi i morti risorgano, lo ha indicato anche Mosè a proposito
del roveto, quando dice: "II Signore è il Dio di Abramo, Dio di
Isacco e Dio di Giacobbe". Dio
non è dei morti, ma dei viventi;
perché tutti vivono per lui".

La
preoccupazione
dei sadducei tocca
anche l'uomo del 21°
secolo. Avviciniamoci
anche noi a Gesù,
ma purificando le nostre richieste. Se, infatti, i sadducei lo interrogano con l'intento
di metterlo alla prova,
noi lo facciamo convinti che Gesù è l'unico Maestro
della nostra vita. Nella sua risposta Gesù mostra il vuoto e la
meschinità del modo di pensare dei sadducei. Il destino del
giusto dopo la morte è quello
della comunione con Dio:
"Quelli che sono giudicati degni
dell'altro mondo (...) non possono più morire...".
E' per questo che la sera del
giovedì santo Gesù dice ai suoi
discepoli queste parole: "Io vado a prepararvi un posto.
Quando sarò andato e vi avrò
preparato un posto, ritornerò e
vi prenderò con me, perché
siate anche voi dove sono
io"(Gv. 14,2-3).
Una certa distanza tra i figli del
mondo e i figli della risurrezione
si realizza già nel tempo presente, tra chi vive secondo il Vangelo e chi affida la vita al proprio egoismo.
Un teologo contemporaneo
(L.Piva) afferma: II paradiso inizia sulla terra, quando ci si sforza di vivere secondo Dio.

Cresimandi, incontro in seminario
I ragazzi della nostra parrocchia che si stanno preparando
a ricevere la Cresima, sono attesi in Seminario: Sabato 23
novembre 2013, dalle ore 15.00 alle ore 18.00. Il tema
sarà: scoprire sempre più il Sacramento della Confermazione. Si raccomanda la presenza di tutti i candidati.
L'appuntamento è per le ore 14.30 in canonica, si raccomanda ai genitori la disponibilità per il trasporto.

Congratulazioni vivissime a..
SPINAZZE’ ALICE, che il mese scorso si è
laureata in MEDICINA presso l’università degli studi di
Padova.

Castagnata
Siete tutti invitati alla tradizionale castagnata
organizzata dal Gruppo Veri Venti.
Vi aspettiamo sabato 16 novembre, presso i
campi gioco dell'asilo a partire dalle 15:30. Ci
saranno castagne a volontà, vin novo, dolcetti, sorprese e
tanti giochi.

Corso preparazione Battesimo
Continua con lunedì 11 novembre il 3° incontro
di preparazione per genitori e padrini al Battesimo. Appuntamento alle ore 20.30 presso
l’oratorio di San Fior.

Commissione Giovani
La Commissione Giovani, in previsione del prossimo Consiglio Pastorale, si incontra lunedì 11 novembre alle ore
20:30 presso la stanza giovani in asilo.

ASSEMBLEA
PARROCCHIALE
Azione Cattolica

Lunedì 18 novembre - ore 20.30 – 22.00
Aule canonica
Come possiamo comunicare in modo efficace la fede di oggi? Come vivere questa sfida nel nostro tempo, qual è la
cosa più importante cui tutti noi movimenti, associazioni e
comunità dobbiamo guardare per attuare il compito cui siamo chiamati?
Desideriamo dialogare tra noi persone che hanno un cuore
aperto all’annuncio. Verificare gli ultimi tre anni appena trascorsi e progettare i futuri.
Siamo in trepida attesa per gustare il nostro incontro.

Capitello della
Sacra Famiglia
- più che un segno tra noi –
Faccio parte di
questa borgata da
25 anni, quando vi
sono arrivata sposa novella. Davanti
a casa nostra c’era un campo con
delle stoppie di granturco. Da molto tempo quel campo non c’è più e al
suo posto è sorto un nuovo quartiere con belle case e condomini ed al
centro un’ampia zona verde: è il
quartiere di Via XXV Aprile.
Al centro, come a rappresentarne il
cuore, c’è un capitello della Sacra
Famiglia sorto per volontà di don
Vittorio che donò questo luogo di

News dalla Comunità
IL VESCOVO IN COMUNITA' VOCAZIONALE MARTEDI' 12
A fine settembre, trovandoci in Seminario per una
celebrazione, il vescovo mi ha avvicinato e con l'agenda in mano mi ha chiesto: quando vengo a trovare i giovani della Comunità vocazionale? Un secondo
episodio risale a pochi gironi fa. Dovendo invitare il
vescovo ad un appuntamento che riguarda la comunità e da programmare per la prossima primavera,
pensavo tra me e me: vista l'intensità degli impegni
per la visita pastorale, il vescovo sarà sicuramente già occupato... ma quando gli ho fatto la mia richiesta mi ha detto: va bene.
Sorpreso gli ho chiesto: è libero? Mi ha risposto: questo con la Comunità è un impegno prioritario. Questi
fatti dicono quanto il vescovo sia vicino e attento al
cammino della Comunità vocazionale. Tornando alla
domanda iniziale: quando viene il vescovo a trovare i
nostri giovani? Viene martedì prossimo, 12 novembre, per celebrare la Messa alle ore 18.30.
D'accordo con lui, abbiamo pensato di fare la Messa
in Chiesa monumentale, in modo da permettere
la partecipazione a tutti quelli che desiderano.
don Alessandro

MI PRESENTO SONO…
Ed ecco che per ultimo mi presento anch’io, anche
se tanti di voi ovviamente già mi conoscono … Comunque per chi non mi conoscesse mi chiamo Giulio, ho vent’anni e provengo proprio dalla nostra parrocchia: come tanti mi hanno già detto quest’anno
“gioco in casa”. Per raccontarvi qualcosa di me in
poche righe posso dirvi che dopo aver frequentato il
liceo scientifico a Conegliano, dove mi sono molto
appassionato all’italiano e alla filosofia, ho scelto come università ingegneria meccanica (infatti nonostante le mie passioni sono sempre stato più bravetto
a fare un esercizio di matematica piuttosto che un
tema). Dopo aver passato l’anno scorso a Udine studiando appunto ingegneria, ho preso la decisione di
entrare in Comunità ed eccomi qua. In parrocchia
forse qualche ragazzo mi conosce come animatore
del Grest, e da quest’anno anche come aiutocatechista affiancato alla Cristina. Anche se l’hanno
già fatto i miei compagni, non posso non ringraziare
anch’io la nostra comunità per l’accoglienza, il sostegno e per aver condiviso con noi la gioia dell’inizio di
quest’anno di Comunità.

preghiera alla nostra borgata perché tutte le famiglie avessero un
modello e un patrocinio nella santa
famiglia di Nazareth. Fu inaugurato
con una S. Messa il 25 aprile 1998
e in quegli anni si faceva anche una
festa di borgata. In questo ultimo
periodo le intemperie avevano però
fortemente deteriorato la bella
statua che da tempo presentava
molte ammaccature, forse complici
anche i palloni che inesperti giocatori vi facevano finire contro. Così
si è pensato di porvi rimedio dotando il capitello di inferriate protettive che Rudy ha magistralmente
realizzato e allestito. Ora mancava
solo una nuova statua. A questo,
con la collaborazione di Mariagrazia, ha provveduto la signora Lucia
che ha donato una nuova Sacra Fa-

miglia in memoria del figlio Vezio
Tonon, perché, dice, tanto aveva a
cuore il tema della famiglia e il
buon decoro di questo luogo religioso tra noi. Così ci troveremo per
porre la nuova statua e rinnovare il
nostro impegno di preghiera presso
il capitello.
Invitiamo tutte le famiglie della
borgata e la comunità DOMENICA
17 NOVEMBRE alle ore 14.45
per la recita del S. Rosario e la benedizione alla nuova statua della
SACRA FAMIGLIA al CAPITELLO
di VIA XXV APRILE.
Un grazie sentito a don Vittorio, a
don Gianfranco per la disponibilità,
alla signora Lucia e a quanti hanno
collaborato e donato a vario titolo
energie, soldi e lavoro. Grazie.
A presto.
Fiorella

