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XXXIII Domenica del Tempo Ordinario

I

n quel tempo,
Gesù disse ai
suoi discepoli questa
parabola:
«Avverrà come a
un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi
servi e consegnò
loro i suoi beni. A
uno diede cinque
talenti, a un altro
due, a un altro uno, secondo le capacità di ciascuno;
poi partì. Subito colui che aveva ricevuto cinque talenti andò
a impiegarli, e ne guadagnò
altri cinque. Così anche quello
che ne aveva ricevuti due, ne
guadagnò altri due.
Colui invece che aveva ricevuto un solo talento, andò a fare
una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone.
Dopo molto tempo il padrone
di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro. Si presentò
colui che aveva ricevuto cinque talenti e ne portò altri cinque, dicendo: "Signore, mi hai
consegnato cinque talenti; ecco, ne ho guadagnati altri cinque". "Bene, servo buono e fedele — gli disse il suo padrone
—, sei stato fedele nel poco, ti
darò potere su molto; prendi
parte alla gioia del tuo padrone". [...]»
La parabola dei talenti è una
delle più note e, ovviamente,
anche delle più commentate.
Soffermiamoci, allora, su di un

aspetto particolare: perché questa
differenza di trattamento, fin dal principio, tra i servi?
Il talento, all'epoca
di Gesù, era un valore monetario e
corrispondeva
a
6000 denari; il denaro, a sua volta,
era la paga media
giornaliera di un
operaio. Facendo
le dovute proporzioni, cinque talenti corrisponderebbero oggi a più di un milione di euro.
Ecco allora che, in realtà, anche chi ha ricevuto un solo talento, ha a disposizione tantissimo!
Pensiamo solo, fuor di metafora, alla vita, che è il dono più
prezioso, alle proprie capacità,
alle predisposizioni che fanno
di noi tutto ciò che siamo. Il Signore ci dà fiducia affidandoci, assieme a questi doni, anche una certa responsabilità.
Eppure, nella parabola, il padrone sembra quasi sminuirne il
valore quando afferma: sei stato fedele nel poco. Allora, i talenti ricevuti, da soli, non contano poi molto. È quanto, grazie
ad essi, produciamo che davvero conta.
Ed anche chi ha ricevuto meno, è ugualmente invitato ad
impiegarlo e a farlo fruttare,
perché con il suo impegno può
comunque contribuire a realizzare la fortuna del padrone,
ovvero la volontà del Signore.

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 16/11/2014
PARROCCHIA ore 9.30 e 18.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 17/11

S. Martino 07.30

Def.ti fam. Spinazzé Giovanni
Def.ti Perin Mario, Antonio e Maria

Martedì 18/11

S. Martino 07.30

Def.to Perin Adamo
Def.ta De Nardi Gemma

Mercoledì 19/11 S. Martino 07.30
Def.to Chinellato Guido
Def.ti di Perinotto Luigina

Giovedì 20/11

S. Martino 07.30

Def.ti di Dario Anna
Def.ta Zanchettin Simonelli Iris (ann,)

Venerdì 21/11

S. Martino 07.30

Def.to Breda Gianfranco (ann.)
Def.to De Martin Giacomo

Sabato 22/11

Parrocchia 18.30

Def.to Piai Angelo
Def.to De Biz Vittorio
Def.to Dall’Antonia Alessandro
Def.ti Zambon Celeste e Saccon Eleonora

Domenica 23/11
Def.ta Silvestrini Anita
Def.to Pagotto Sante (ann.)
Def.ti Spinazzé Virginio e Assunta
Def.to Armellin Ottorino
Def.to Santantonio Antonio (ann.)
Def.ti di Dal Pos Renata
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^Lettura: Libro Proverbi (31,10-13.19-31)
II^ Lettura: S.Paolo Tessalonicési (5,1-6)
Vangelo: Secondo Matteo (25,14-30)

RICORDIAMO E PREGHIAMO PER

POSSAMAI MADDALENA ved. PERIN, morta lunedì 10
novembre all’età di anni 90.
I funerali si sono svolti giovedì 13 novembre nella chiesa parrocchiale. GRAZIE per la partecipazione e per le offerte raccolte in Euro 101,00 e per il ricordo della famiglia in sua memoria.

PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio

n. 58 (Chiesa di Dio)

Offertorio

n. 89 (Se m’accogli)

Comunione n. 106 (Il Signore è il mio…)
Fine

n. 145 (Lodate Dio)

Riunione consiglieri
Sabato 15 novembre alle ore 17.00 presso
le aule della canonica si terrà una riunione
incentrata sul restauro della chiesetta di
San Martino. Presenzierà il sindaco.

A.C.R.
Prossimo appuntamento sabato 22 novembre dalle ore 15.00 alle 17.00, presso i campi gioco.

News dalla Comunità
Cari amici dell’Amico, questa settimana vogliamo condividere con voi uno dei molti impegni settimanali: il
canto! In realtà noi cantiamo ogni giorno, nella preghiera della Liturgia delle Ore e nella Celebrazione Eucaristica. Per poter meglio animare questi momenti, il mercoledì pomeriggio alle 17 andiamo in Seminario e, con la
Comunità di Teologia, partecipiamo ad un’ora di prove
di canto. In quest’ora, guidati da Don Fulvio Silotto oppure Don Luca Modolo, impariamo nuovi canti per le
celebrazioni liturgiche (anche a più voci) e ci esercitiamo nell’apprendere una tecnica vocale, importante per
poter cantare bene. Inoltre, alcune volte durante l'anno,
Don Fulvio viene in Comunità per curare dei momenti
di educazione musicale specifici per noi.

San Martin…
Castagne e vin;
ma anca torte !!!
Anche quest’anno in
occasione della festa in onore a San
Martino, numerose mamme, nonne,
simpatizzanti si adopereranno per rendere la nostra domenica più dolce!!!
Domenica 16 novembre distribuiremo le
“gustosissime torte” dalle 10.45 nel piazzale della
chiesa di San Martino fino ad esaurimento dei
dolci; e solo in caso di bel tempo, anche
all’uscita della chiesa monumentale dopo la S.
Messa delle 9.30.
Tutto il ricavato sarà
donato alla Scuola
dell’Infanzia e Asilo Nido della nostra parrocchia.
VI ASPETTIAMO NUMEROSI!!!
Gruppo torte

Il canto nella vita in Comunità è soprattutto preghiera,
preghiera di lode, di ringraziamento, di supplica, di perdono. Nel canto ognuno mette a disposizione il proprio
corpo (corde vocali, polmoni, diaframma…) e le proprie
capacità per dare lode al Signore con i fratelli: ecco la
bellezza del canto in Comunità.

"Lodate il Signore con la cetra, con l'arpa a dieci corde a
lui cantate. Cantate al Signore un canto nuovo!" (Sal.32)

Sunto Consiglio Pastorale
Parrocchiale
10 novembre 2014
Constatata l'attuale situazione economica della parrocchia, richiesta nei
precedenti incontri al fine di valutare
la fattibilità del restauro della vecchia
chiesa di S. Martino, viene espressa
la disponibilità ad iniziare i lavori, potendo contare anche sui contributi
erogati dalla Regione e dal Comune,
più altri contributi esterni ipotizzati, ed
appoggiandosi anche ad altri eventuali finanziamenti. Ci si chiede, però,
se sia opportuno o meno impegnare
le risorse esistenti in questo progetto,
senza avere ancora deciso il futuro
utilizzo dell'edificio, anche alla luce
dell'esistenza di vari altri lavori e spese già preventivate o ipotizzabili per il
futuro.
Poiché viene chiesto di procedere
con la votazione, la maggioranza si
esprime in maniera favorevole a procedere con il progetto di restauro, pur
incompleto, al fine di salvaguardare
lo storico edificio sacro.
Si auspica, però, di poter visionare un

progetto completo e, soprattutto, di
reperire le risorse per portare poi a
termine i lavori in modo da poter infine disporre di una struttura realmente
utilizzabile.
La Caritas foraniale chiede la possibilità di utilizzare, per sviluppare un
proprio progetto, il terreno di proprietà della parrocchia presso la chiesa di
San Martino ed attualmente affidato
in gestione ad un privato mediante
contratto di comodato d'uso gratuito.
Quest'ultimo, tuttavia, si è offerto di
modificare il contratto a favore della
parrocchia, facendo notare, però, che
la proprietà è aperta a tutti e chiedendo di poter almeno bloccare il passaggio con una sbarra.
Viene poi affrontata la questione del
vigneto, posto nel terreno a fianco
della canonica: attualmente risulta
produttivo solo in quanto non vengono considerate le spese per il materiale, che viene offerto, e per il lavoro
che viene svolto esclusivamente da
volontari.
Si decide, dunque, di eliminarlo per
approfittare della possibilità di ricavare qualcosa dalla vendita delle quote.
La Commissione Liturgia propone

alcune variazioni degli orari delle celebrazioni festive che, dopo un'attenta
analisi delle motivazioni, vengono
rifiutate. Viene invece accolta la richiesta di celebrare una S. Messa
unica al mattino in occasione di festività particolari, quali l'8 dicembre, il 1°
gennaio, la Domenica delle Palme e
nelle domeniche in cui si festeggiano
i patroni, al fine di favorire una maggiore unità delle realtà parrocchiali. Si
riproporrà, poi, la Novena al pomeriggio, specialmente per i ragazzi di catechismo, anche se, vista la scarsa
affluenza degli ultimi anni, si cercherà
di concentrare le forze in solo alcune
date. Alla sera, molto probabilmente,
verrà riproposta la Novena a livello di
UP a San Fior. La Messa della notte
di Natale, sarà anticipata alle ore
23.00. La Prima Confessione, per i
ragazzi di quarta elementare, è prevista per sabato 13 dicembre.
Infine, viene reso noto che è in fase
di completamento, da parte del prof.
Soligon, un nuovo libro sulla nostra
chiesa. Non appena pronto verrà presentato pubblicamente in una serata
appositamente dedicata.

