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XXXIII Domenica del tempo ordinario
(Letture: Daniele 12,1-3; Salmo 15; Ebrei 10,11-14.18; Marco 13,24-32)

“IL CIELO E LA TERRA PASSERANNO,
MA LE MIE PAROLE NON PASSERANNO”
Anche il vangelo di oggi ci riporta nelle vicinanze del Tempio, dove Gesù pronuncia parole importanti e vorrei dire
indimenticabili per chi, come lui, vuole costruire un rapporto con Dio illuminato da una vera e matura esperienza di fede.
Quello che Egli dice era stato precedentemente sollecitato da una domanda dei discepoli, che ammirando la bellezza e la
sontuosità delle linee del Tempio e sentendo da lui la previsione che tutto avrebbe avuto fine gli chiedono “Quando
accadranno queste cose?”.
Giunti al termine dell’anno liturgico la Parola di Dio di questa domenica ci fa ascoltare questo brano del Vangelo di
Marco per sollecitare la nostra riflessione su una questione decisiva per la vita: Il mondo avrà fine? Quando avverrà? Se
avverrà quali saranno i segni che la annunciano?
Gesù non risponde direttamente, non è sua abitudine, ma con l’autorevolezza del suo insegnamento mette in guardia i
discepoli dall’ascoltare, su queste questioni, coloro che parlano come “falsi profeti” con l’intento più di far prendere
paura alla gente e non di annunciare la Verità.
Nella storia del mondo ha sempre suscitato un grande fascino l’osservazione dell’universo: la bellezza della luna, del sole
e degli astri che illuminano la notte. Non meno affascinanti sono un’alba o un tramonto. Bellezze che in ogni epoca e
cultura sono diventati simbolo di eternità, simbolo di tutto ciò che non passa , che non tramonta mai.
Ma il vangelo oggi annuncia con forza che anche tutto ciò che appare in questo mondo come eterno avrà fine e terminerà
la sua corsa. Le immagini apocalittiche che Gesù usa non intendono dire come finirà il mondo nel suo aspetto fisico e
visibile ma intendono annunciare la buona notizia che tutto ciò che si vede e che può apparire immutabile non è destinato
a finire ma a cambiare, a lasciar posto a qualcosa di nuovo, è destinato a far nascere dalle ceneri di ciò che finisce una
nuova umanità che potrà essere davvero nuova se si accorgerà di Lui, della sua presenza, della sua venuta; se avrà
l’umiltà e il coraggio di credere in Lui e di affidarsi alla verità della sua Parola e non alla soddisfazione delle morbose
curiosità.
Questa è la bella notizia del vangelo di questa domenica: “Vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle nubi”.
Ciò che è immutabile non sono le nubi e gli astri ma Gesù con la regale posizione di chi siede sulle nubi. La vera risposta
di cui ogni uomo ha bisogno è la manifestazione di Colui che più volte, nelle domeniche precedenti, si è presentato come
il “Figlio dell’uomo” venuto nel mondo per servire e dare la vita. Questo non incute paura, ma dice che la Verità della
vita la si scopre quando si incontra Cristo, quando gli si grida il nostro bisogno e si ha il coraggio di dare credibilità alle
sue parole: “Va’ la tua fede ti ha salvato”.
In un tempo come quello che stiamo vivendo costruito, soprattutto in Occidente, con la presunzione che il mondo potesse
diventare “un paradiso terrestre” e che si sta rivelando un fragile castello di carta suscitando ovunque incertezza,
rassegnazione e facendo purtroppo sbiadire il colore della speranza e della fiducia , il cristiano può avere una “stella
polare” nelle parole del Vangelo: “il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno”.
Don Alessandro

MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE FESTA DELLA MADONNA DELLA SALUTE
La ricorrenza della Madonna della Salute è un giorno molto caro per la nostra Comunità che presenta al
Signore le sofferenze e le debolezze di tanti fratelli e sorelle malati affidandole alla materna intercessione di
Maria. Preghiamo per la nostra salute fisica ma non meno per la nostra salute morale.
La Chiesetta dell’Ospedale sia il luogo privilegiato della nostra Preghiera con il programma delle
celebrazioni che sono presentate nel manifesto esposto all’ingresso della chiesa.
SANTE MESSE DOMENICA 18 NOVEMBRE 2012
7.30 – 9.00 – 10.15 – 11.30 – 18.00 (sabato 17: ore 19.00)

PROGRAMMA della SETTIMANA

Lunedì 19:
Ore 21.00 Coordinamento Vicariale a Cazzago.
Martedì 20:
Ore 21.00 incontro Catechisti in Patronato.
Ore 21.00 al Cinema Italia il CINEFORUM.
Questa sera: “TUTTI I SANTI GIORNI”.
Mercoledì 21:
Ore 15.00 il Gruppo “Mani Operose”.
Giovedì 22:
Ore 20.30 prove di canto per la Corale.

Venerdì 23:
Ore 15.30 incontro di Preghiera a Gesù Misericordioso.
Ore 19.45 in patronato, incontro per i Ragazzi di 1a e 2a
superiore.
Ore 21.00 incontro di Catechesi in chiesa a Fiesso.
Sabato 24:
Dalle 9.00 alle 11.00 Porta Amica.
Ore 14.45 Festa per i Giovanissimi “Dreamin’up”
Domenica 25:
NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO
RE DELL’UNIVERSO
Alle 9.45 l’attività di ACR in patronato.
Ore 12.30 Pranzo Animatori e incontro di Formazione.

Splenda ad essi la Luce perpetua…

S. MESSE della SETTIMANA
Lunedì 19:
Ore 8.30 Def.i Martellato Geremia, Beda Maria e Martellato
Santa.
Ore 19.00 Def.i Boscaro Bruna e Fam. Baldan Antonio.
Martedì 20:
Ore 8.30
Ore 19.00 Def.i Fagherazzi Giovan Maria, De Pizol Maria e
Figli, Sindoca Giovanni + Def.a Moser Elisabetta.
Mercoledì 21:
Ore 8.30
Ore 19.00 Per tutti i Defunti dell’Arma dei Carabinieri
(Ord. Dall’Ass.ne Carabinieri di Dolo).
Giovedì 22:
Ore 8.30
Ore 19.00
Venerdì 23:
Ore 8.30
Ore 9.30 Alla Casa di Riposo (Via Garibaldi).
Ore 19.00
Sabato 24:
Ore 8.30 Def. Ceccato Stefano.
Ore 19.00 Def.i Calzavara Evelina, Umberto + Def.i Artusi
Angelo e Cesaro Agnese + Def.i Tacchetto Sergio e Nadia +
Def.i Marcato Maria, Antonia e Domenico.
Domenica 25:
Ore 7.30 Def.i Fam. Favaro.
Ore 9.00 Def.i Santinon Augusto, Maria e Ortensia + Def.i
Fam. Silvestrin Alessandro.
Ore 10.15 Per la Comunità.
Ore 11.30
Ore 18.00

In questa settimana abbiamo celebrato le Esequie di:
Cioli Marcello, di anni 96,
Via Cairoli 171/3
Scarpa Marina in Mion, di anni 56,
Via della Resistenza 6/4
Savio Maria in Nalin, di anni 73,
Via Fondamenta 11
Per questi fratelli la nostra preghiera
e ai familiari le nostre sentite condoglianze

MARTEDI’ 27 NOVEMBRE
ORE 20.45 IN PATRONATO
Nella prossimità dell’inizio dell’Avvento e del
nuovo Anno Liturgico, viene proposto un incontro
per coloro che prestano il servizio di lettori e di
animatori nelle celebrazioni liturgiche della nostra
Comunità.
Chi desiderasse aggiungersi a questo gruppo è
invitato ad essere presente.

SCUOLA MATERNA
Oggi vogliamo prestare particolare attenzione
alla presenza e all’attività della Scuola Materna
nella nostra Parrocchia.
I bambini, i genitori e le insegnanti saranno
presenti alla Messa delle 10.15.
L’iniziativa della vendita delle torte che viene
fatta davanti alla chiesa si propone di sostenere
le attività didattiche della Scuola.
I Sacerdoti sono a disposizione
per il Sacramento della Penitenza
il VENERDI’ dalle 9.00 alle 11.00
il SABATO dalle 15.30 alle 19.00
OFFERTE DELLA SETTIMANA
Pro Parrocchia: N.N. 40,00.
Pro Scuola Materna: in Mem. Def. Montin Severino,
Il Gruppo Reparto Gastronomia Lando: 150,00.
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