
	
	

XXXIII^ del Tempo Ordinario 
Notiziario n. 42 – dall’ 18 al 25 Novembre 2018 

 
Letture :  Dn 12,1-3; Eb 10,11-14.18; Mc 13, 24-32; 

 
Keep calm  
Ecco, ci siamo. È la fine. O l’inizio della fine. Ma ci siamo. Leggendo la pagina del vangelo di oggi sentiamo 
stringere il cuore e la mente subito si attiva proiettando immagini di scene catastrofiche, di meteoriti che 
provocano la distruzione totale. E anche i segni di cui parla Gesù sembrano realizzarsi. Guerre infinite, miseria 
dilagante, i poveri del mondo che premono per entrare in quelle che pensano essere terre di fortuna, violenza, 
mancanza di rispetto, aggressività, rabbia, contrapposizione finanche nella Chiesa e fra i suoi responsabili… 
Sì, direi che ci siamo: è proprio la fine del mondo. È la fine di questo mondo. Di un mondo costruito 
sull’inganno, sul narcisismo, sulla spavalderia. Fine. Perché è già iniziata un’altra Storia, quella vera, quella 
nascosta dietro le cose che ci sembrano evidenti. Si tratta solo di saperla leggere. Solo.  
Declino  
La comunità di Marco, evangelista che ci ha accompagnato in quest’anno, è in difficoltà: l’Impero romano 
attraversa una crisi profonda, sembra essere in dissoluzione. La situazione è molto simile a quella che stiamo 
vivendo, di fine impero, di passaggio. Alcuni esegeti sostengono addirittura che Marco abbia riaperto la sua 
opera conclusa per inserirvi un capitolo nuovo, il tredicesimo, nato proprio per rassicurare i discepoli. Il 
linguaggio è quello in uso all’epoca di Gesù, fatto di immagini enigmatiche e di iperboli, non da prendere alla 
lettera ma da interpretare correttamente. Ed è un messaggio di speranza che non spaventa ma rassicura: 
cadono le stelle, cioè gli astri venerati dalle religioni pagane. Non si parla della fine del mondo ma del declino 
del paganesimo, di una fede che vede negli astri una minaccia o una divinità. Cade l’Impero, certo, ma cade 
anche una visione superficiale e superstiziosa di vedere Dio. La piccola fede cristiana è protetta dal suo 
Signore, non ha nulla da temere. Le sue neonate comunità sono il tenero germoglio del fico che porta frutti, 
infine. La fede c’è ancora, certo, ma spesso superficiale ed emotiva, piccina e mondana, litigiosa e partigiana. 
Aggredita e assediata da altri modi di vedere il cristianesimo, spesso come una minaccia o l’ingombrante 
retaggio di un passato da superare. Confidiamo fiduciosi, dice Marco, ciò che crolla sono gli astri, non la 
Chiesa. Le chiesuole arroccate sulle proprie posizioni, non le comunità che non riducono la fede a retaggio 
sociale.  
Anche nella nostra fede, ciò che crolla è ciò che abbiamo aggiunto, spesso allontanandoci dal Vangelo o, 
addirittura, tradendolo. Crolli l’inutile. Resti l’essenziale e il vero. E se tutto ciò che abbiamo vissuto, l’amore 
immenso che abbiamo sperimentato e messo nelle nostre azioni fosse pensato per affrontare ora questa 
tenebra e non cedere allo scoraggiamento? Di più.  
Angeli  
Gli angeli arrivano dai quattro punti cardinali per radunare i discepoli. Uomini e donne che vivono nella 
profezia, che incoraggiano, radunano, motivano, soccorrono. Tanti che precedono e suscitano la venuta del 
Figlio dell’uomo, del Messia in cui abbiamo creduto e che, certo, tornerà nella gloria. Angeli che incontriamo 
ogni giorno, ogni domenica, che radunano, invece di disperdere, che costruiscono, invece di demolire. Angeli 
che colmano. Quando accadrà? Quando vedremo il Signore tornare? Quando il cupo dissolversi del mondo 
approderà alla gloria e alla definitiva manifestazione di Dio? Non lo sappiamo, non possiamo saperlo, non 
dobbiamo saperlo. Solo possiamo guardare al fico, l’ultimo albero a mettere le foglie, appena prima dell’estate. 
Il fico, nella Scrittura, richiama sempre alla Parola, alla Scrittura che è dolce al palato proprio come il frutto del 
fico. E Gesù richiama tutti ad accogliere la Parola che dimora, che resiste. E noi, qui, dopo duemila anni, 
ancora scrutiamo la Parola, la assaporiamo, ce ne stupiamo, lasciamo che invada i nostri cuori, che invada le 
nostre menti. Questa resta, frutto dolce al nostro palato, che dimora e ci illumina, che ci incoraggia e ci sprona, 
che ci rasserena e motiva, che ci accompagna per farci volare in alto e vedere. Vedere l’opera di Dio che 
manifesta, inesorabile, nel dispiegamento del caos. 
 



 
 

P R O G R A M M A  D E L L A  S E T T I M A N A 
 
Domenica   18 2^ Giornata mondiale dei poveri 
     Festa delle torte. 
     Festa Provinciale del Ringraziamento: 
     alle ore 11:30 S. Messa nel Duomo di Dolo, cantata dalla nostra Corale.  
     Seguirà Benedizione dei trattori e pranzo comunitario (vedi locandina). 
     Incontro vicariale del “Cammino dei Giovani dai 18 ai 35 anni”: 
     a Fiesso D’A. c/o Casa Madonnina alle ore 18:30. 
     Chiamata e consegna del Vangelo: ai Genitori e Bambini della 2^ elem. 
     alle ore 9:30. 
 
Lunedì  19 Giornata dei diritti dell’Infanzia 
 
Martedì  20 Caritas: incontro alle ore 16:00 in Canonica. 
 
Mercoledì 21 Giornata delle claustrali 
    Giornata mondiale della televisione e della filosofia. 
    Madonna della Salute: alle ore 19:00 S. Messa solenne nella Chiesetta  
    dell’Ospedale, con bacio della reliquia.  
    Per gli orari delle S. Messa, vedi locandina esposta.  
    Corale: alle ore 20:30 in Patronato. 
 
Sabato  24 22^ Colletta alimentare: davanti ai supermercati c’è la possibilità di offrire  
    una spesa in generi alimentari a beneficio dei poveri. 
    Bambini di 3^ elementare: Consegna della CROCE, alle ore 14:30. 
    Marroni caldi per tutti: nel piazzale della Chiesa Sabato e Domenica  
    pomeriggio, promosso da “Noi…Ass.ne” e “Insieme si può”. 
    Confessione comunitaria al ragazzi di 2^ media: alle ore 18:45. 
 
Domenica  25 Giornata per il sostentamento del clero 

        Giornata contro la violenza sulle donne 
     50° di Matrimonio: di Girolami Sergio e Greggio Paola, alle ore 11:00. 
     Proiezione film e Cena Comunitaria: in sala cinema alle ore 15:30. 
     Aperta a tutti i Genitori, Bambini e Ragazzi della Catechesi 
 
 
 
 

A V V I S I 
 
 

DISPENSA GENERI ALIMENTARI 
 

L’Arciprete comunica che in Canonica, Venerdì 23 novembre, dalle ore 10:00 alle 12:00, saranno 
disponibili aiuti in generi alimentari per coloro che si trovassero in reali difficoltà. 

 
 

 
Il Circolo “NOI ASSOCIAZIONE” di Sambruson 
Organizza la tradizionale gita ai mercatini di Natale, a Lubiana. 

Domenica 2 dicembre p.v. Per quote e iscrizione rivolgersi a 
Sebastiano (cell. 3407463301). Depliants disponibili c/o il Barissimo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

L’”Angolo della Carità 
 
Gli amici del “Burraco”   pro “Noi ….Ass.ne”   € 300. 
In memoria di Sabbadin Luciana: Il marito     €   50. 
“ “ “ “ “  cugino Bovo Andrea, pro Asilo  €   20. 
      Pro Caritas, alle porte della Chiesa     €   25. 
In memoria di Biscalchin Erminia:       €   40. 
In memoria di Segato Olga:   Stefania, Dario, Elia ed Eva  € 100. 
“ “ “ “ “   in favore dell’Opsa (offerte varie) €   83. 
In occasione del 50° di Matrimonio di Donolato Giuliano e Sarto Agnese:    €            50. 
 
 
 
 

IN GITA CON I CANTORI 
La nostra Corale sarà a Trento Sabato 1 Dicembre per ricambiare la visita che il coro “Emerald” ci ha fatto nel 

mese di Giugno. E’ programmata la visita ai mercatini di Natale e un concerto pomeridiano. 
Ci sono ancora alcuni posti disponibili. Per informazioni: Roberto 3336019168 

 
 
 

MOSTRA DEI MINIPRESEPI – NATALE 2018 – IN PATRONATO 
Anche quest’anno verrà allestita la mostra che ha raggiunto la undicesima edizione. Sei invitato a partecipare 

con un tuo lavoro eseguito con creatività e fantasia. Se non è un tuo lavoro, ma è un Presepe etnico o 
particolare, portalo lo stesso; sarà un motivo di curiosità per tutti. 

Date di consegna e di apertura della Mostra, saranno comunicate in altro Notiziario 
e su depliants disponibili a tempo debito. 

Curatrici della mostra: Manuela tel. 041-414086; Mara tel. 041-4196742; 
Graziella tel. 3386832220. 

 
 
 
 

AVVISO IMPORTANTE 
 

Per improrogabili esigenze di manutenzione straordinaria alla statua di 
Sant’Ambrogio, si procederà al suo temporaneo collocamento a terra. 

Sarà, per tutti, l’occasione per ammirarla da vicino e sensibilizzarci per aiutare il 
ripristino alla sua originaria bellezza. Si chiede collaborazione nel lasciare libero il 

piazzale della Chiesa, da Giovedì22 a Sabato 24 Novembre, salvo imprevisti. 
Con apposita ordinanza comunale, sarà interdetto il passaggio 

 nel tratto di via Brusaura interessato ai lavori. 
Alle famiglie vicine al campanile, si raccomanda la massima prudenza nell’entrare ed 

uscire dalle abitazioni. 
 

 
 

MESE DI NOVEMBRE – dedicato alle “Anime dei Defunti” 
 

S. Rosario: ore 18:00 prima della Messa vespertina. Adorazione del Santissimo: al Giovedì alle 17:30. Tutti 
i Mercoledì del mese di Novembre alle ore 15:00 S. Messa in Cimitero. 

 
 
 
 
 



 
 
 

S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 
Sabato         17 S. Elisabetta d’Ungheria 
ore   8:00          Per le anime del Purgatorio. 
ore 18:00 (pref.) Menin Silvano; Anica Elena e Fam. Anica, Fornea e Fantini;  
      Barina Maria, Mazzaro Angelo e Vittorio; Zilio Attilio e Bragato Cesira;  
      Romanato Giovanni e Nalon Olga, 
 
Domenica   18 XXXII^ T.O. – Dedicazione delle Basiliche dei Ss. Pietro e Paolo 
      “Proteggimi o Dio: in te mi rifugio” 
ore   8:00    Silvana e Arnaldo; Zingano Anna e Masiero Antonio. 
ore   9:30    Massimo, Walter, Fabio, Diego, Adriana, Elisa, Massimiliana. 
ore 11:00    Semenzato Narciso, Irma, Giovanni ed Elvira;  
      Novello Saverio, Disarò Maria e Novello Nicoletta; Baldan Silvano (ann.). 
ore 17:00    Per le anime del Purgatorio. 
 
Lunedì        19  S. Fausto S. Agnese d’Assisi 
ore 18:30    Def Fam. Sartore Delia e Guido e Favaretto Irma e Carlo. 
 
Martedì        20  Sant’ Ottavio S. Benigno S. Edmondo  S. Basilio 
ore 18:30    Per le anime del Purgatorio. 
 
Mercoledì   21 S. Presentazione della B.V. Maria – Madonna della Salute 
ore 15:00    (in Cimitero) - Per le anime del Purgatorio. 
ore 18:30    Malaman Achille, Baldan Gina e Pina. 
 
Giovedì      22  S. Cecilia Patrona dela Musica Sacra 
ore 18:30    Perini Alberto e Genitori. 
 
Venerdì       23  S. Clemente I° Papa S. Colombano 
ore 18:30    Per le anime del Purgatorio. 
 
Sabato       24  Ss. Andrea Dung-Lac e Compagni S. Flora 
ore   8:00     Per le anime del Purgatorio. 
ore 18:00 (pref.) Marchiori Attilio e Fam. Cucchi Claudio (ann.); Schiavolin Pasquale,  
      Piva Zoilo, Ernesta ed Elsa; Zulini Maria, Donà Antonia e Gottardo Gregorio; 
      Marchiori Silvano, Fabris Iolanda e Poletto Emilio; Favero Paolo;  
      Marin Giovanni e Menegazzo Vittorino, Antonio e Zingano Emilia;  
      Torre Alessandra (ann.); Tardivo Alessandro e Fam.; PattarelloAlessandro,  
      Martinello Aldo, Borsetto Lucia e Pagiaro Giordano. 
 
Domenica   25 CRISTO RE DELL’UNIVERSO S. Caterina d’Alessandria 
      “Il Signore regna, si riveste di splendore” 
ore   8:00      Def. Fam. Agnoletto, Fattoretto, Bragato, Pozzebon; Ceoldo Giovanni e Genitori. 
ore   9:30    Masetto Maria; Cassandro Giuseppe; Guiotto Endrio (ann.); 
      Rizzato Gioacchino, Galletto Luigi e Tanduo Elvira. 
ore 11:00    Famiglie Gottardo Pasquale, Berantelli, Migliorini, Minchio, Pasinetti,  
      Trevisan, Rizzi, Tagnin, Zilio e Nardelli; Tacchetto Carlo (trig.); 
      Fam. Segato Giacomo e Stragliotto Luigi..  
ore 17:00    Masato Umberto e Fattoretto Regina. 
 
 

Ritornati alla “Casa del Padre” – rito di Commiato da….. 
Sabbadin Luciana in Minchio di anni 56 – v. Calcroci 104 – esequie celebrate Mercoledì 14. 
Boscolo Italo di anni 84 – v. Badoera, 13 – esequie celebrate Sabato 17. 
Per le loro anime le nostre preghiere e alle famiglie le nostre condoglianze 

	
	


