
AVVISI PARROCCHIALI

OGGI DOMENICA 22 NOVEMBRE Giornata del Seminario, 

messaggio del Vescovo: formare preti secondo il cuore di Gesù

La formazione al presbiterato in questo periodo difficile non perde nulla 
del suo significato profondo, al contrario ha l’occasione di orientarsi 
all’essenziale, perché non è tempo di perderci in particolari secondari, o 
in forme che non siano a servizio di ciò che veramente conta.

Il testo integrale del discorso si può leggere sul nostro sito.                   
Preghiamo per i seminaristi e per le vocazioni.

DOMENICA 29 NOVEMBRE :
Inizi del periodo  dell’Avvento in preparazione al S. Natale.

ANGOLO DELLA CARITÀ
In questo periodo l’emporio solidale è più che mai   pressato da richieste di 
generi alimentari .
Servono alimenti a lunga conservazione: tonno,olio, pelati, detersivi ecc..
Nella nostra Chiesa è sempre disponibile LA CESTA DELLA CARITÀ per la
raccolta di cibo presso l’altare del Cristo Risorto.
Per chi volesse dare un aiuto e non è in grado di provvedere in modo diretto, può
mettere le offerte nella cassetta accanto alla CESTA e/o fare versamenti sul conto
intestato a: SAN VINCENZO DE PAOLI, via Canoniche 13 TREVISO
indicando EMPORIO SOLIDALE IBAN IT 51 Z 03069 12080 100000003041 -
Intesa San Paolo TREVISO  

Ricordiamo che le elemosine non si possono più raccogliere
Chi desidera partecipare alle spese per la manutenzione della chiesa
può lasciare la sua offerta nella cassetta posta all’uscita.

GRAZIE

 
orario apertura chiesa: 8.30 12.00 –   vietate le visite durante le celebrazioni
Sul nostro sito httpp://www.sannicolotreviso.it/ potete trovare  tutte le 
informazioni relative alla nostra Parrocchia e il foglietto settimanale 

Dal Vangelo
secondo Matteo 
(Mt 25,31-46)

In quel tempo,
Gesù disse ai suoi
discepoli:
«Quando il Figlio
dell’uomo verrà
nella sua gloria, e
tutti gli angeli con
lui, siederà sul
trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli 
uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre,e porrà le pecore alla sua 
destra e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: 
“Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla
creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto 
sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, 
malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi”. Allora i giusti gli 
risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da 
mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero
e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto 
malato o in carcere e siamo venuti a visitarti?”. E il re risponderà loro: “In verità io vi 
dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete 
fatto a me”. Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: “Via, lontano da me, 
maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho 
avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da 
bere,ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in 
carcere e non mi avete visitato”. Anch’essi allora risponderanno: “Signore, quando ti 
abbiamo visto affamato o assetato o straniero o nudo o malato o in carcere, e non ti 
abbiamo servito?”. Allora egli risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello che 
non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l’avete fatto a me”. E se ne 
andranno: questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna».
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La verità ultima del vivere: l'amore
Una scena potente, drammatica, quel “giudizio universale” che in realtà è lo 
svelamento della verità ultima del vivere, rivelazione di ciò che rimane quando 
non rimane più niente: l'amore. 
Il Vangelo risponde alla più seria delle domande: che cosa hai fatto di tuo 
fratello? Lo fa elencando sei opere, ma poi sconfina: 
ciò che avete fatto a uno dei miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me! 
Straordinario: Gesù stabilisce un legame così stretto tra sé e gli uomini, da 
arrivare a identificarsi con loro: l'avete fatto a me! Il povero è come Dio, corpo 
e carne di Dio. Il cielo dove il Padre abita sono i suoi figli. 
Evidenzio tre parole del brano: 1). Dio è colui che tende la mano, perché gli 
manca qualcosa. Rivelazione che rovescia ogni precedente idea sul divino. C'è 
da innamorarsi di questo Dio innamorato e bisognoso, mendicante di pane e di 
casa, che non cerca venerazione per sé, ma per i suoi amati. 
Li vuole tutti dissetati, saziati, vestiti, guariti, liberati. E finché uno solo sarà 
sofferente, lo sarà anche lui. Davanti a questo Dio mi incanto, lo accolgo, entro 
nel suo mondo.
2). L'argomento del giudizio non è il male, ma il bene. Misura dell'uomo e di 
Dio, misura ultima della storia non è il negativo o l'ombra, ma il positivo e la 
luce. Le bilance di Dio non sono tarate sui peccati, ma sulla bontà; non pesano 
tutta la mia vita, ma solo la parte buona di essa. Parola di Vangelo: verità 
dell'uomo non sono le sue debolezze, ma la bellezza del cuore. Giudizio 
divinamente truccato, sulle cui bilance un po' di buon grano pesa di più di tutta 
la zizzania del campo.
3). Alla sera della vita saremo giudicati solo sull'amore (S. Giovanni d.c. ) 
non su devozioni o riti religiosi, ma sul laico addossarci il dolore dell'uomo. Il 
Signore non guarderà a me, ma attorno a me, a quelli di cui mi son preso cura. 
«Se mi chiudo nel mio io, pur adorno di tutte le virtù, e non partecipo 
all'esistenza degli altri, se non sono sensibile e non mi impegno, posso anche 
essere privo di peccati ma vivo in una situazione di peccato» (G. Vannucci).
La fede non si riduce però a compiere buone azioni, deve restare scandalosa: il 
povero come Dio! Un Dio innamorato che ripete su ogni figlio il canto esultante
di Adamo: «Veramente tu sei carne della mia carne, respiro del mio respiro, 
corpo del mio corpo». 
Poi ci sono quelli mandati via. La loro colpa? Hanno scelto la lontananza: 
lontano da me, voi che siete stati lontani dai fratelli. 
Non hanno fatto del male ai poveri, non li hanno umiliati, semplicemente non 
hanno fatto nulla. Indifferenti, lontani, cuori assenti che non sanno né piangere 
né abbracciare, vivi e già morti (C. Péguy). (Letture: Ezechiele 34,11-12.15-
17; Salmo 22; 1 Corinzi 15,20-26.28; Matteo 25,31-46) 
Commento P. E. Ronchi

DOMENICA 22 NOVEMBRE               bianco                   
CRISTO RE - XXIV DOMENICA T.O.

Liturgia delle ore propria

Ez. 34,11-12.15-17; Sal 22; 1Cor 15,20-26.28; Mt 25,31-46
Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla

LUNEDI’ 23 NOVEMBRE   verde
Liturgia delle ore seconda settimana

S. Clemente I – memoria facoltativa
S. Colombano – memoria facoltativa
Ap 14,1-3.4b-5; Sal 23; Lc 21,1-4
Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore

MARTEDI’ 24 NOVEMBRE             rosso
Liturgia delle ore seconda settimana

Ss. Andrea Dung-Lac e compagni - memoria
Ap 14,14-19; Sal 95; Lc 21,5-11
Vieni, Signore, a giudicare la terra

MERCOLEDI’ 25 NOVEMBRE verde
Liturgia delle ore seconda settimana

S. Caterina di Alessandria – memoria facoltativa
Ap 15,1-4; Sal 97; Lc 21,12-19
Grandi e mirabili sono le tue opere, Signore Dio onnipotente

GIOVEDI’ 26 NOVEMBRE              verde 
 

Liturgia delle ore seconda settimana
Ap 18,1-2.21-23; 19,1-3.9a; Sal 99; Lc 21,20-28
Beati gli invitati al banchetto di nozze dell’Agnello

VENERDI’ 27 NOVEMBRE verde    
Liturgia delle ore seconda settimana

Ap 20,1-4.11 – 21,2; Sal 83; Lc 21,29-33
Ecco la tenda di Dio con gli uomini!

SABATO 28 NOVEMBRE verde
Liturgia delle ore seconda settimana

Ap 22,1-7; Sal 94; Lc 21,34-36
Marána tha! Vieni, Signore Gesù!

DOMENICA 29 NOVEMBRE viola                   
 I DOMENICA DI AVVENTO

Liturgia delle ore prima settimana
Is 63,16b-17.19b; 64,2-7; Sal 79; 1Cor 1,3-9; Mc 13,33-37
Signore, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi
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