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XXXIII Domenica del Tempo Ordinario
In quel tempo, [...] Gesù
disse:
[...]
«Badate
di
non lasciarvi
ingannare.
Molti
infatti
verranno nel
mio
nome
dicendo:
"Sono io", e:
"Il tempo è vicino". Non andate
dietro a loro! Quando sentirete
di guerre e di rivoluzioni, non vi
terrorizzate, perché prima devono avvenire queste cose, ma
non è subito la fine. [...] Ma prima di tutto questo metteranno
le mani su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle
sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e governatori, a causa del mio nome. Avrete allora occasione di
dare testimonianza. Mettetevi
dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa; io vi
darò parola e sapienza, cosicché tutti i vostri avversari non
potranno resistere né controbattere. Sarete traditi perfino
dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e uccideranno alcuni di voi; sarete
odiati da tutti a causa del mio
nome. Ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita».

più belle —
come il tempio di Gerusalemme
tanto ammirato dai suoi
contemporanei —, non
sono eterne:
tutto ciò che
conosciamo
prima o poi avrà una fine, anche se non necessariamente
nell'immediato. A differenza dei
tanti "profeti di sventura" che, a
quel tempo così come ancora
oggi, terrorizzavano ed illudevano la gente coltivando e
sfruttando le loro paure, lo scopo delle parole di Gesù è quello di infondere speranza e fiducia nei propri discepoli. Certo,
Gesù non ci rende esattamente le cose facili; ci avverte che
predicando ed agendo nel suo
nome, inevitabilmente, ci faremo dei nemici. Ci aspetteranno
incomprensioni, tradimenti, accuse e persecuzioni. Ma, nel
momento della prova, quando
tutto si farà più difficile, lui ci
darà la forza e la sapienza per
sostenerci. Gesù ci assicura anche che, a dispetto della precarietà di tutte le cose terrene,
tutto quello che faremo nel suo
nome rimarrà per sempre, nella
vita eterna. Dare testimonianza
del suo insegnamento, dunque
del Vangelo, vivendolo con
Gesù ci ricorda che tutte le co- perseveranza, giorno dopo
se di questo mondo, anche le giorno, sarà la nostra salvezza.

Torte pro Scuola
Materna e Asilo Nido
In occasione della Festività di S. Martino, noi genitori della scuola materna abbiamo pensato di riproporre l’ormai tradizionale vendita delle
torte, il cui ricavato andrà a favore dell’Asilo...quest'anno ci saranno torte, biscotti..e non solo. La vendita si svolgerà dopo la messa domenicale delle ore 11:00, di domenica 13 Novembre. Vi aspettiamo numerosi.

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 13/11/2016
PARROCCHIA ORE 9.30
S. MARTINO (CHIESETTA) ore 11.00
Lunedì 14/11

S. Martino 07.30

Def.ti Tonon Pietro ed Eugenia
Def.to Leiballi Gianfranco
Alla Madonna

Martedì 15/11
S. Martino 07.30
Comunità Vocazionale 18.30
Def.ti Tonon Pietro e Gaiotti Rita
Def.to Dall’Antonia Elio
Def.ti Soranello Carlo, Santina, Francesco, Bruno e Pina

Mercoledì 16/11 S. Martino 07.30
Def.ti Della Martina Marcello e Dal Col
Renata
Per le anime del purgatorio

Giovedì 17/11
S. Martino 07.30
Comunità Vocazionale 18.30
Def.taTonon Luigia
Def.to Leiballi Gianfranco
Def.ti De Nardi Mario e Giacomo

Venerdì 18/11

S. Martino 07.30

Def.to Perin Adamo

Sabato 19/11

Parrocchia 18.30

Def.ti Armellin Ottorino e Nives
Def.to Dall’Antonia Alessandro
Per la classe 1976 nel 40° in ricordo di
Modolo Paolo

Domenica 20/11
Def.to De Nadai Luigi - Def.ta Tonon Vittorina - Def.to Pagotto Sante (ann.)
Def.to De Pin Pietro
Def.ti Gardin Irma e Isidoro
Per 35° anniversario di Matrimonio
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^ Lettura: Profeta Malachia (3,19-20)
II^Lett.:II^S.Paolo aiTessalonicesi(3,7-12)
Vangelo: Secondo Luca (21,5-19)

PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio
n.77 (Tutta la terra canti a Dio)
Offertorio n.116 (Quanta sete nel mio...)
Comunione
n.126 (Solo chi ama)
Fine
n.303 (Immacolata Vergine bella)

Inaugurazione
chiesetta di S. Martino
Ricordiamo che la Santa Messa delle ore 11.00 di domenica 13 verrà celebrata nell’antica chiesetta di San Martino.

In cammino verso il battesimo
Auguriamo un buon inizio alle quattordici famiglie
che cominciano il corso battesimi martedì 15 alle
ore 20.30, presso la canonica di San Fior.
Il prossimo corso si terrà nel mese di febbraio 2017.

AZIONE CATTOLICA DIOCESANA
Propone una giornata di spiritualità per adulti e
terza età.
“le Beatitudini: dal cuore del Vangelo, lo stile e
la gioia della missione”. Guida, mons. Silvano De Cal.
Casa di Spiritualità S.Martino di Vittorio Veneto
Mercoledì 16 Novembre 2016 dalle ore 9.00 alle 17.00
Per iscrizioni rivolgersi a Mirella, tel. 043876243

ACR News
La gioiosa "carovana" dell'ACR è ripartita!
Quest'anno, infatti, il tema che ci accompagnerà sarà quello del circo! Abbiamo bisogno dell'abilità e del talento di
tutti voi per mettere in scena il grande spettacolo dell'ACR.
Prossimo appuntamento, sabato 19 novembre, dalle 15:30
alle 17:00 presso i campi gioco dell'asilo. Non mancate!
Gli animatori

News dalla Forania
Come ogni anno si è pensato di proporre degli incontri di
formazione a livello foraniale. Sono proposti ai catechisti,
ma sono aperti ad ogni operatore pastorale ed a ogni cristiano di buona volontà.
Si terranno a Godega S.U. alle ore 20.30 presso la sala
vicino all’asilo. I relatori saranno i sacerdoti dehoniani di
Costa di Conegliano. Si parlerà della Enciclica Evangelii
Gaudium: 21 novembre 2016 - Riforma della Chiesa in
uscita missionaria.
16 gennaio 2017: tentazioni degli operatori pastorali
Gli incontri termineranno entro le ore 22.00

“Custodi di bellezza”
& Antica Fiera di Santa Lucia
Sabato 12 novembre i “custodi di
bellezza” collaboreranno con il comitato “Antica Fiera di
S.Lucia” per una serie di visite guidate alla nostra Chiesa
Monumentale.
Oltre a questo evento il comitato ha in programma:
sabato 12 mostre storiche, di pittura, di fotografia nelle
ex filande e del mercato medievale in campo fiera. Alle
17,30, è previsto uno spettacolo di fuoco con i Cavalieri
della Torre Antica e alle 20,30, nel santuario parrocchiale
di S.Lucia, lo spettacolo musicale “Amadeus? Straforte!
Dal piccolo Wolfang al grande Mozart”.
Domenica 13 riapertura delle mostre e mercato medievale. Alle 13,45 corteo storico in costume medievale. Alle
18,30 grande spettacolo scenografico di fuoco con il
gruppo “Voci dal Medioevo di Trambaque” a chiusura
dell’Antica Fiera 2016.
Tutte le attività sono a ingresso gratuito.
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Il giorno 20 novembre i coscritti del Comune festeggiano alla S. Messa delle ore
11.00 nella chiesa di San Martino. Desiderano ringraziare il Signore per la vita e ricordare gli amici defunti.

News dalla Comunità
Lo scorso 26 ottobre noi della Comunità vocazionale abbiamo incontrato i
sacerdoti della Comunità San Raffaele.
Sono rimasto molto colpito dalle testimonianze di questi
sacerdoti. In primo luogo mi hanno fatto capire che la
gioia del Vangelo non conosce età; la gioia scoppiettante con la quale hanno inondato la sala da pranzo infatti,
superava di gran lunga quella nostra, che siamo più giovani di loro. In secondo luogo che la gioia di comunicare
e vivere il Vangelo non conosce ambienti più consoni o
stimolanti di altri, se a monte c'è un amore per il Signore
e di conseguenza per il prossimo, anche se quest'ultimo
è un ospite di una casa di riposo. È il caso questo di don
Francesco, che presta servizio alla casa Fenzi di Conegliano, e che tra tutti è quello che mi ha colpito di più proprio per l'entusiasmo genuino e profondo verso il suo
compito in un luogo che, per certi versi, può apparire
come un ambiente più monotono e meno entusiasmante di altri. Conoscere sacerdoti come don Francesco che
continuano a vivere con tale energia e convinzione il
proprio ministero a discapito di quale siano le circostanze, è stato veramente speciale, una prova incontrovertibile della felicità che fiorisce dal donarsi a Dio e agli altri.
Matteo
RUBRICA

DI STORIE E RACCONTI PER L’ANIMA

“Chi va piano…”

Un giorno, gli animali decisero una
grande dimostrazione di protesta! Il loro lungo, e
chiassoso corteo, marciò, abbastanza ordinatamente...
Solo qualche scimmia, "black-block", disturbò i passanti,
un "orangutan" spaccò una vetrina, e le pecore si rifiutarono di sfilare vicino ai lupi, per ovvi motivi! Quando
arrivarono in "Piazza San Giovanni", i rappresentanti di
ogni categoria salirono sul palco, ed esposero le loro
lagnanze, contro gli uomini, che li sfruttavano, e portavano via, con la forza, i loro prodotti... «Si prendono il
mio latte!», muggì la mucca. «Portano via le mie uova!», starnazzò la gallina. «Divorano la mia carne!», grugnì il maiale. «Mi uccidono, per l'olio!», si lamentò la
balena. E, così, l'ape, il coccodrillo, la capra, e molti altri... Ultima, secondo logica, si presentò la lumaca! «Io
ho qualcosa, che agli uomini piacerebbe tanto avere,
più di ogni altra cosa... Qualcosa, che mi porterebbero
sicuramente via, se potessero! Io ho tempo...».

Sala polifunzionale ore 21.00

