SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI
Notiziario n° 40 dall’ 8.11.2020 al 15.11.2020
Letture:

Sap 6,12-16;

1Ts 4,13-18;

Mt 25,1-3;

Nella notte, la voce dello sposo risveglia la vita
Una parabola difficile, che si chiude con un esito duro («non vi conosco»), eppure
è bello questo racconto, mi piace sentire che il Regno è simile a dieci ragazze
che sfidano la notte, armate solo di un po' di luce. Che il Regno è simile a dieci
piccole luci nella notte, a gente coraggiosa che si mette per
strada e osa sfidare il buio e che ha l'attesa nel cuore,
perché aspetta qualcuno, uno sposo. Tutti i protagonisti
della parabola fanno brutta figura: lo sposo con il suo
ritardo esagerato; le cinque stolte che non hanno pensato
a un po' d'olio di riserva; le sagge che si rifiutano di
condividere; e quello che chiude la porta della casa in festa,
perché tutto il paese partecipava all'evento delle nozze...
Il punto di svolta del racconto è un grido che rivela non
tanto la mancata vigilanza ma lo spegnersi delle torce:
“Dateci un po' del vostro olio perché le nostre lampade si spengono.” La risposta
è dura: Andate a comprarlo. Matteo non spiega che cosa significhi l'olio.
Possiamo immaginare che abbia a che fare con la luce e col fuoco: qualcosa che
ci faccia vivere accesi e luminosi. Qualcosa però che non può essere né prestato,
né diviso. Forse l'olio che dà luce sono le opere buone, quelle che comunicano
vita agli altri.
«Signore, Signore, aprici!».
Manca d'olio chi ha solo parole: «Signore, Signore..., chi dice e non fa.
Ma
il centro della parabola è quella voce nel buio della notte, capace di risvegliare
la vita, che ridesta la vita da tutti gli sconforti e che mi consola: è lo Sposo che
arriva!
Con le lucerne accese per il Signore! Sempre!
Don Luciano

** Dal domenica 29 novembre entra in vigore il nuovo messale che riporta alcuni
ritocchi:
• nell’atto penitenziale diremo: «Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e
sorelle...».
• Il GLORIA avrà la nuova formulazione «pace in terra agli uomini, amati dal Signore»
che sostituisce gli «uomini di buona volontà».
• Dopo l’orazione sulle offerte, il sacerdote, mentre si lava le mani, sussurrerà
sottovoce «Lavami, o Signore, dalla mia colpa, dal mio peccato rendimi puro».
• a Preghiera eucaristica II^: il sacerdote dirà allargando le braccia: «Veramente santo
sei tu, o Padre, fonte di ogni santità». E proseguirà: «Ti preghiamo: santifica questi
doni con la rugiada del tuo Spirito». L’inizio del racconto sull’istituzione
dell'Eucaristia si trasforma in «Consegnandosi volontariamente alla passione».
• E nell’intercessione per la Chiesa l’unione con «tutto l’ordine sacerdotale» diventa:
<con i presbiteri e i diaconi>.
•

•

Nel Padre Nostro è previsto l’inserimento di un «anche» («Come anche noi li
rimettiamo»). Non ci sarà più «E non ci indurre in tentazione», ma «Non abbandonarci alla
tentazione».
Il rito della pace conterrà la nuova enunciazione «Scambiatevi il dono della pace» E, quando
il sacerdote mostrerà il pane e il vino consacrati, dirà: «Ecco l’Agnello di Dio, ecco colui che
toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell’Agnello». Per la conclusione della
Messa è prevista la nuova formula: «Andate e annunciate il Vangelo del Signore»

** Accompagniamo il 1° gruppo di ragazzi che riceveranno il sacramento della Confermazione
e parteciperanno per la 1° volta all’Eucaristia domenica 15 novembre alle ore 10.30.
Ecco i loro nomi: Carraro Davide, Dall’Armi Matteo, Franchi Maria, Giardini Nikolay, Longo

Tommaso, Manente Rachele, Masiero Davide, Mazziotti Marco, Menegotto Gioia Naletto
Alessandro, Ramini Lorenzo, Sabbadin Sofia, Scanferla Edoardo, Scorziero
Simone, Stocco Giulia, Tacchetto Sabrina e Trevisan Giada.
In quella domenica ci sarà orario modificato

S. Messe del mattino: ore 8.00, 9.00 e 10.30.
Venerdì 13 ore 16.00 Prove con i ragazzi
Venerdì 13, nel pomeriggio e dalle ore 20 disponibilità per confessioni per i
genitori e per i padrini.
** Giovedì 12 ore 15.30 catechesi adulti; alla sera anticipiamo alle ore 20.15 per finire prima a
causa delle prescrizioni.
** Domenica 8, ore 10.30 benedizione monumento ai caduti.
** in mattinata, in Canonica, “Mercatino equo-solidale promosso dai ragazzi delle medie e
catechisti.
** Sabato 14 ore 9.30: incontro genitori di 2° elementare.
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CALENDARIO LITURGICO

Domenica 8 32^ del T.O.
Ore 8:00 –. Giacon Vittorio e Mazzato Leonilda* Marchiori
Mario e Clelia* Bareato Adelina* Gorlin Antonio e Matilde.
Ore 9.30. Parton Severino, Pietro, Emma e Fam.* Drago
Luigi e Romanato Severina
* Segue Benedizione al Monumento dei Caduti.
Ore 11:00 – Basso Giuseppina, Segato Olga, Antonio,
Ernesto* Semenzato Narciso, Irma e Giovanni* Terrin Luigi,
Pierina, Broglio Giuseppe e Rita* Gazzin Piero e Famiglia.
Ore 16:00 –Canto del Vespero
Ore 17:00 – Marchiori Maria, Mancin Augusto e Antonio*
Defendi Giorgio, Maria Luigia, Antonio, Valentina e Fam.

Giovedì
12 –S. Giosafat, Vescovo e Martire
Ore 18:30 – Per i defunti.

Venerdì
13 –
Ore 18:30 - Brusegan Giacomo e Sabbadin Giuseppina*
Fossen Carlo ed Elena*.

Dalle ore 20 disponibilità per Confessioni.
Sabato - 14 –
Ore 8:00 – Terrin Luigi*
Def. Fam. Legnaro e Marinelli.
Ore 18:00 – Boldrin Luigina* Donà Pietro e Familiari.

Domenica 15 33^ del T.O.
Lunedì
9 – Dedicazione della Basilica Lateranense.
Ore 18:30 – Alfonso e Maria Donà* Simionato Napoleone,
Emilia, Guerrino, Attilio e Rosa.

Martedì 10 – S. Leone Magno Papa
Ore 18:30 - Righetto Claudio (7°).

Mercoledì 11 – S. Martino di Tours
Ore 18.30 – Carraro Norma* Masato Augusto e Pierina*
Remigio, Giovanna, e Guerrina.

Ore 8:00 –.Graziella e Bruno Polo* Quaggio Artemio*
Ciliegia Italo, Natalina e Tessari Nina* Def. Fam.
Tacchetto e Spinello.
Ore 9.00.- Zago Amabile, Novello Armando, Enrico e
Carla* Pagin Guerrino e Rossato Clelia* Boscolo Italo*
Vernazzi Pietro e Familiari.
Ore 10:30 – Eucaristia di Confermazione e Prima
Comunione.
Ore 16:00 –Canto del Vespero
Ore 17:00 –.Zingano Anna e Masiero Antonio* Prandin
Riccardo e Cagnin Toni* Novello Saverio, Maria e Rosella.

