
AVVISI PARROCCHIALI

OGGI  celebriamo la 3^GIORNATA MONDIALE DEI POVERI e GIORNATA 
DIOCESANA DELLA CARITÀ’. 
E’ un forte richiamo ad avere attenzione costante per chi è in difficoltà.
LUNEDÌ’ 18 : ore 20.30 a S. Francesco incontro sul tema “lo Spirito della Carità”
GIOVEDÌ’ 21:     a  S. Stefano FESTA DELLA MADONNA DELLA SALUTE , e 
festa per l’80° ANNIVERSARIO della presenza a Treviso DELLE NOSTRE 
SUORE “FIGLIE DELLA CHIESA” S. Messe : ore 10.30; ora 15.30 (con unzione 
degli infermi ); ore 18.30 S. Messa presieduta dal Vescovo Michele Tomasi.
SABATO 23: ore 18.30 nella Chiesa del Seminario il nostro Vescovo celebrerà la S.
Messa con il rito di Ammissione agli Ordini Sacri di quattro Giovani Seminaristi.
DOMENICA 24: GIORNATA DEL SEMINARIO e di SENSIBILIZZAZIONE 
PER IL SOSTENTAMENTO DEI SACERDOTI.
ORE 20.,30 concerto qui IN SAN NICOLÒ’ di “ENSAMBLE TROMBE” VEDI 
PROGRAMMA ALLA LOCANDINA ALLE PORTE DELLA Chiesa.

ANGOLO DELLA CARITÀ’
Riportiamo dalla Vita del Popolo alcune indicazioni

 per il sostegno ai poveri
Comunità
Promuovere momenti di incontro e di amicizia, di solidarietà e aiuto concreto.
Rivolgere un invito ai poveri all’Eucarestia domenicale
Avvicinarsi ai poveri che vivo  nella Parrocchia come modo di incontrare il 
Dio che celebriamo.
Offrire un momento conviviale in cui invitare i poveri (anziani, persone che si 
riferiscono al Centro di ascolto ecc.)
Destinare mensilmente una percentuale delle entrate della parrocchia al 
sostegno dei poveri.
Famiglie
Ospitare un povero a pranzo per una giornata.
Destinare mensilmente una percentuale delle entrate familiari al sostegno dei 
poveri.
Giovani
Vivere u n servizio, donando del tempo, ai poveri del territorio.
Fare una piccola scelta in ordine alla sobrietà del proprio stile di vita e alla 
solidarietà
Ragazzi
Conoscere la Caritas della parrocchia o un’altra realtà caritativa.
Ascoltare la testimonianza di qualche povero
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  DOMENICA 

16 – 23  Novembre 2019 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 21,5-19) 
In quel tempo,  mentre alcuni parlavano del tempio, che era ornato di belle pietre e 
di doni votivi, Gesù disse:  «Verranno giorni nei quali, di quello che vedete, non sarà
lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta».                                                            
Gli domandarono: «Maestro, quando dunque accadranno queste cose e quale sarà il 
segno, quando esse staranno per accadere?». Rispose: «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».  
Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno, e vi 
saranno in diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze; vi saranno anche fatti 
terrificanti e segni grandiosi dal cielo.                                                                           
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».
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Neppure un capello si perderà nel nulla

Dov'è la buona notizia su Dio e sull'uomo in questo Vangelo di catastrofi, in 
questo balenare di spade e di pianeti che cadono?                                               
Se ascoltiamo con attenzione, ci accorgiamo però di un ritmo profondo: ad 
ogni immagine della fine si sovrappone il germoglio della speranza. Lc 1,9:
quando sentirete parlare di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, non è la 
fine; ai vv.16-17: sarete imprigionati, traditi, uccideranno alcuni, sarete odiati, 
ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto; e ancora ai vv.25-28: 
vi saranno segni nel sole, nella luna, nelle stelle, e sulla terra angoscia e paura: 
ma voi risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina.   
Ad ogni descrizione di dolore, segue un punto di rottura, dove tutto cambia, un
tornante che apre l'orizzonte, la breccia della speranza: non vi spaventate, non 
è la fine; neanche un capello...; risollevatevi....                                                    
Al di là di profeti ingannatori, al di là di guerre e tradimenti, anche quando 
l'odio dovesse dilagare dovunque, ecco quella espressione struggente:               
Ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto; raddoppiata da 
Matteo 10,30: i capelli del vostro capo sono tutti contati, non abbiate paura.     
Verranno giorni nei quali, di quello che vedete, non sarà lasciata pietra su 
pietra. Non c'è nessuna cosa che sia eterna. Ma l'uomo sì, è eterno.              
Si spegneranno le stelle prima che tu ti spenga. Saranno distrutte le pietre, ma 
tu ancora sarai al sicuro nel palmo della mano di Dio.                                     
Non resterà pietra su pietra delle nostre magnifiche costruzioni, ma l'uomo 
resterà, frammento su frammento, e nemmeno un capello andrà perduto; 
l'uomo resterà, nella sua interezza, dettaglio su dettaglio. Perché Dio come un 
innamorato ha cura di ogni dettaglio del suo amato.                                      
Ciò che deve restare scolpito nel cuore è l'ultima riga del Vangelo: 
risollevatevi, alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. In piedi, a
testa alta, occhi liberi e luminosi: così vede noi discepoli il Vangelo.                 
Sollevate il capo, guardate oltre: la realtà non è solo questo che si vede, 
viene un Liberatore, esperto di vita. Il Signore che è «delle cose l'attesa e il 
gemito, che viene e vive nel cuore dell'uomo» (Turoldo), sta alla porta, è qui, 
con le mani impigliate nel folto della vita, porta luce nel cuore dell'universo, 
porta il dono del coraggio, che è la virtù degli inizi e del primo passo;            
porta il dono della pazienza, che è la virtù di vivere l'incompiuto in noi e nel 
mondo. Cadono molti punti di riferimento, nel mondo, ma si annunciano anche
sentori di primavera.                                                                                             
Questo mondo porta un altro mondo nel grembo. Ogni giorno c'è un mondo
che muore, ma ogni giorno c'è anche un mondo che nasce.
(Letture: Malachia 3,19-20; Salmo 97; 2 Tessalonicesi 3,7-12; Luca 21,5-19) 

Commento  al vangelo di P. E. Ronchi

DOMENICA 17 NOVEMBRE verde          
 XXXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO

Liturgia delle ore prima settimana

Ml 3,19-20a; Sal 97; 2Ts 3,7-12; Lc 21,5-19 
Il Signore giudicherà il mondo con giustiziaË

+ 10.00 Oscar -   Inda e 
Domenico.
Fam. Baron e Polo
+ 18.30 Ugo Pandolfi

LUNEDI’ 18 NOVEMBRE   verde
Liturgia delle ore prima settimana

Dedic. Basiliche dei Ss. Pietro e Paolo ap. – mem. fac.
1Mac 1,10-15.41-43.54-57.62-64; Sal 118; Lc 18,35-43
Dammi vita, Signore, e osserverò la tua parola

MARTEDI’ 19 NOVEMBRE verde
Liturgia delle ore prima settimana

2Mac 6,18-31; Sal 3; Lc 19,1-10
Il Signore mi sostiene 

MERCOLEDI’ 20 NOVEMBRE verde
Liturgia delle ore prima settimana

2Mac 7,1.20-31; Sal 16; Lc 19,11-28
Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto

GIOVEDI’ 21 NOVEMBRE              bianco 
Liturgia delle ore prima settimana

Presentazione della B. V. Maria - memoria

1Mac 2,15-29; Sal 49; Lc 19,41-44
A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio

VENERDI’ 22 NOVEMBRE rosso
Liturgia delle ore prima settimana

S. Cecilia – memoria
1Mac 4,36-37.52-59; Cant. 1Cron 29,10-12; Lc 19,45-48

Lodiamo il tuo nome glorioso, Signore

SABATO 23 NOVEMBRE verde
Liturgia delle ore prima settimana

S. Clemente I – S. Colombano – memoria facoltativa
1Mac 6,1-13; Sal 9; Lc 20,27-40
Esulterò, Signore, per la tua salvezza

DOMENICA 24 NOVEMBRE bianco          
 CRISTO RE

XXXIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore propria

2Sam 5,1-3; Sal 121; Col 1,12-20; Lc 23,35-43
Andremo con gioia alla casa del SignoreË

+ 18.30 Angela e Adriana

Luigi e Gerofefa
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