
AVVISI PARROCCHIALI

Oggi alle ore 15.30 momento di preghiera qui in S. Nicolò per il 
conferimento del “mandato” ai ministri dell’Eucarestia alla presenza 
del nostro Vescovo. 

Domenica 12:  GIORNATA DI RINGRAZIAMENTO AL SIGNORE
per tutti i suoi doni.
Ore 8.30 in Seminario assemblea diocesana delle                             
CARITAS PARROCCHIALI.

ANGOLO DELLA CARITA’
Servono alimenti  a lunga conservazione.

GRAZIE

Si ringrazia la ditta ASCOPIAVE di Pieve di
Soligo per il contributo dato a favore delle
persone in difficoltà.

Sul nostro sito httpp://www.sannicolotreviso.it/ potete trovare 
tutte le informazioni relative alla nostra Parrocchia e il foglietto 
settimanale

 

 

 

Parrocchia di San Nicolò 

31100 Treviso 
Tel.  0422 548626 (con segreteria)

  parrocchiasannicolotv@gmail.com
Collaborazione Pastorale della Citt 

 XXXI DOMENICA TEMPO ORDINARIO  
5 -12 NOVEMBRE 2017

Dal Vangelo secondo Matteo Mt 23,1-12 

In quel tempo, Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo: 
«Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Praticate e osservate 
tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere, perché essi dicono e 
non fanno. Legano infatti fardelli pesanti e difficili da portare e li pongono sulle 
spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito. 
Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente: allargano i loro 
filattèri e allungano le frange; si compiacciono dei posti d’onore nei banchetti, dei
primi seggi nelle sinagoghe, dei saluti nelle piazze, come anche di essere chiamati
“rabbì” dalla gente. 
Ma voi non fatevi chiamare “rabbì”, perché uno solo è il vostro Maestro e voi 
siete tutti fratelli. E non chiamate “padre” nessuno di voi sulla terra, perché uno 
solo è il Padre vostro, quello celeste. E non fatevi chiamare “guide”, perché uno 
solo è la vostra Guida, il Cristo. 
Chi tra voi è più grande, sarà vostro servo; chi invece si esalterà, sarà umiliato e 
chi si umilierà sarà esaltato».

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Mt%2023,1-12


IL PIU’ GRANDE E’ CHI AMA DI PIU’

Il Vangelo evidenzia due questioni di fondo, che chiunque desideri una vita 
autentica deve affrontare.                                                                                              
La prima: essere o apparire. La seconda: l'amore per il potere.
Praticate ciò che vi dicono, ma non fate secondo le loro opere, perché essi dicono e 
non fanno.
La severità di Gesù non va contro la debolezza di chi vorrebbe ma non ce la fa', 
bensì contro l'ipocrisia di chi fa finta. Verso la nostra debolezza Gesù si è sempre 
mostrato premuroso, come il vasaio che, se il vaso non è riuscito bene, non butta via
l'argilla, ma la rimette sul tornio e la plasma di nuovo, fino a che realizza il suo 
progetto.                                                                                                                        
Gesù non sopporta gli ipocriti. Ipocrita (termine greco che significa 'attore di 
teatrò) è il moralista che invoca leggi sempre più dure, ma per gli altri ( legano pesi 
enormi sulle spalle delle persone, ma loro non li toccano con un dito ); ipocrita è 
l'uomo di Chiesa che più si mostra severo e duro con gli altri, più si sente giusto, 
vicino a Dio (mentre è vicino solo alla propria aggressività o invidia verso i fratelli).
Paolo oggi dice: «Avrei voluto darvi la mia vita». L'ipocrita dice: «Vi ho dato la 
legge, sono a posto». L'ipocrita non si accontenta di essere peccatore, vuole apparire
buono.  E con la sua falsa virtù fa sì che gli uomini non si fidino più neanche della 
virtù autentica.                                                                                                               
Gesù poi stigmatizza un secondo errore che rovina la vita: l'amore del potere. 
Non fatevi chiamare maestro, dottore, padre, come se foste superiori agli altri.      
Voi siete tutti fratelli. E già questo è un primo grande capovolgimento: tutti fratelli, 
nessuno superiore agli altri, relazione paritaria e affettuosa.                                        
Ma a Gesù questo non basta, e opera un ulteriore capovolgimento:                            
il più grande tra voi è colui che serve.
Il più grande è chi ama di più. Il mondo ha bisogno d'amore e non di ricchezza 
per fiorire. E allora il più grande del nostro mondo sarà forse una mamma 
sconosciuta, che lavora e ama nel segreto della sua casa, o nelle foreste d'Africa, o 
uno di voi che legge, o colui o colei che vi è vicino.                                                    
Gesù rovescia la nostra idea di grandezza, ne prende la radice e la capovolge al sole 
e all'aria e dice: tu sei grande quanto è grande il tuo cuore.                                         
Siete grandi quando sapete amare, quando sapete farlo con lo stile di Gesù, 
traducendo l'amore nella divina follia del servizio: sono venuto per servire non per 
essere servito.                                                                                                                
È l'assoluta novità di Gesù: Dio non tiene il mondo ai suoi piedi, è Lui ai piedi di 
tutti. Dio è il grande servitore, non il padrone.                                                         
Lui io servirò, perché Lui si è fatto mio servitore.

 Commento al Vangelo di P.E. Ronchi

DOMENICA 5 NOVEMBRE verde 

 XXXI DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore terza settimana

Mal 1,14b - 2,2b.8-10; Sal 130; 1Ts 2,7b-9.13; Mt 23,1-12
Custodiscimi, Signore, nella pace

+ 10.00 Ferruccio e 
Giovanni -Lodovico e 
Luciano
+11.30  Ciro e Francesco
Antonio, Montagna G.,
Moscardino N.L.

LUNEDI’ 6 NOVEMBRE verde
Liturgia delle ore terza settimana

Rm 11,29-36; Sal 68; Lc 14,12-14
Nella tua grande bontà, rispondimi, Signore

+18.30  Nicola

MARTEDI’ 7 NOVEMBRE verde
Liturgia delle ore terza settimana

Rm 12,5-16a; Sal 130; Lc 14,15-24
Custodiscimi, Signore, nella pace 

+ 18.30 Suor Franca

MERCOLEDI’ 8 NOVEMBRE verde
Liturgia delle ore terza settimana

Rm 13,8-10; Sal 111; Lc 14,25-33
Felice l’uomo pietoso, che dona ai poveri

+ 18.30 Degiampietro 
Giovanni

GIOVEDI’ 9 NOVEMBRE bianco
DEDICAZIONE BASILICA LATERANENSE

Festa - Liturgia delle ore propria
Ez 47,1-2.8-9.12; Sal 45; 1Cor 3,9c-11.16-17; Gv 2,13-22
Un fiume rallegra la città di Dio

+ 18.30 Suor Franca

VENERDI’ 10 NOVEMBRE bianco
Liturgia delle ore terza settimana

S. Leone Magno – memoria
Rm 15,14-21; Sal 97; Lc 16,1-8
Agli occhi delle genti il Signore ha rivelato la sua giustizia

SABATO 11 NOVEMBRE bianco
Liturgia delle ore terza settimana

S. Martino di Tours - memoria
Rm 16,3-9.16.22-27; Sal 144; Lc 16,9-15
Ti voglio benedire ogni giorno, Signore

+ 18.30 Suor Franca

DOMENICA 12 NOVEMBRE verde 
XXXII DOMENICA TEMPO ORDINARIO

Liturgia delle ore quarta settimana
Sap 6,12-16; Sal 62; 1Ts 4,13-18; Mt 25,1-13
Ha sete di te, Signore, l’anima mia

+ 10.00 Suor Franca
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