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Dal libro del profeta Malachìa 
Ecco: sta per venire il giorno rovente come un 
forno. Allora tutti i superbi e tutti coloro che 
commettono ingiustizia saranno come paglia; 
quel giorno, venendo, li brucerà – dice il Signo-
re degli eserciti – fino a non lasciar loro né radi-
ce né germoglio. Per voi, che avete timore del 
mio nome, sorgerà con raggi benefici il sole di 
giustizia. 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

Il Signore giudicherà il mondo con 
giustizia. 
 

Cantate inni al Signore con la cetra, 
con la cetra e al suono di strumenti a corde; 
con le trombe e al suono del corno 
acclamate davanti al re, il Signore.             R/ 
 

Risuoni il mare e quanto racchiude, 
il mondo e i suoi abitanti. 
I fiumi battano le mani, 
esultino insieme le montagne 
davanti al Signore che viene a giudicare la ter-
ra.                                                               R/ 
 

Giudicherà il mondo con giustizia 
e i popoli con rettitudine.                             R/ 
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XXXIII DOMENICA del TEMPO ORDINARIO 
PRIMA LETTURA         Ml.3,19-20a 

Dalla seconda lettera di san Paolo 
apostolo ai Tessalonicèsi 
 

Fratelli, sapete in che modo dovete prenderci a 
modello: noi infatti non siamo rimasti oziosi in 
mezzo a voi, né abbiamo mangiato gratuita-
mente il pane di alcuno, ma abbiamo lavorato 
duramente, notte e giorno, per non essere di 
peso ad alcuno di voi. Non che non ne avessi-
mo diritto, ma per darci a voi come modello da 
imitare. E infatti quando eravamo presso di voi, 
vi abbiamo sempre dato questa regola: chi non 
vuole lavorare, neppure mangi. Sentiamo infatti 
che alcuni fra voi vivono una vita disordinata, 
senza fare nulla e sempre in agitazione. A que-
sti tali, esortandoli nel Signore Gesù Cristo, or-
diniamo di guadagnarsi il pane lavorando con 
tranquillità. 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

SECONDA LETTURA       2Ts 3,7-12 

X Dal Vangelo secondo Luca 
A - Gloria a te, o Signore 

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 di-
strutta».  
Gli domandarono: «Maestro, quando dun-
que accadranno queste cose e quale sarà il 
segno, quando esse staranno per accade-
re?». Rispose: «Badate di non lasciarvi in-
gannare. Molti infatti verranno nel mio no-
me dicendo: “Sono io”, e: “Il tempo è vici-
no”. Non andate dietro a loro! Quando sen-
tirete di guerre e di rivoluzioni, non vi terro-
rizzate, perché prima devono avvenire que-
ste cose, ma non è subito la fine». Poi dice-
va loro: «Si solleverà nazione contro nazio-
ne e regno contro regno, e vi saranno in 
diversi luoghi terremoti, carestie e pestilen-
ze; vi saranno anche fatti terrificanti e segni 
grandiosi dal cielo. Ma prima di tutto questo 
metteranno le mani su di voi e vi persegui-
teranno, 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 prepara-
re 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 al-
cuni 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». 
 

Parola del Signore               Lode a te, o Cristo 

VANGELO                       LC 21,5-19 

CANTO AL VANGELO 

Alleluia, alleluia. Risollevatevi e alzate il 
capo, perché la vostra liberazione è vicina. 
                                                      Alleluia 



VERSO «AQUILEIA 2». MESSAGGIO DEI VESCOVI DEL NORDEST 

Riportiamo il testo integrale della lettera dei Vescovi delle Chiese del Triveneto alle comunità cri-
stiane per presentare il secondo Convegno ecclesiale di Aquileia, il cui anno di preparazione sarà 
segnato dalla visita di papa Benedetto XVI. Il seguente testo è stato commentato durante le omelie di 
domenica scorsa. 

 
Cari fedeli, 
noi Vescovi delle 15 Diocesi del Triveneto ci 
rivolgiamo a tutte le comunità parrocchiali e a 
tutte le aggregazioni di fedeli di questo terri-
torio del Nordest, dunque a voi presbiteri, 
diaconi, laici e religiosi/e, con sincero affetto 
in Cristo, augurandovi abbondanza di grazia e 
di pace. Nell’Eucaristia che celebriamo nel 
giorno del Signore, lo Spirito Santo ci unisce 
nella comunione intima con Cristo e tra di 
noi. Da questa fonte di gioia attingiamo spe-
ranza per rinnovare la vita delle nostre comu-
nità e testimoniare con coraggio la «buona 
notizia»: il Vangelo.  
Il nostro ministero di Vescovi, che «lo Spirito 
Santo ha costituito come custodi per essere 
pastori della Chiesa di Dio» (At 20,28), ci 
sollecita a riflettere sulla situazione e le attese 
delle nostre Dio-cesi, degli uomini e donne 
del nostro tempo, nel contesto attuale e con lo 
sguardo rivolto al futuro. 
In questa prospettiva, dopo matura riflessione, 
avendo consultato gli organismi diocesani e 
ascoltati i più diretti collaboratori, abbiamo 
preso la decisione di convocare un secondo 
Convegno delle nostre 15 Diocesi ad Aqui-
leia, nei giorni 13-15 aprile 2012. Dall’evento 
del primo Convegno – tenutosi ad Aquileia 
nel 1990 – ad oggi sono intervenute rapide e 
profonde trasformazioni sul piano culturale, 
politico, socio-economico, della mentalità e 
degli stili di vita, che hanno avuto parecchie 
ripercussioni sulla vita di fede delle nostre 
comunità cristiane, pensiamo in particolare 

alle famiglie, ai giovani, agli immigrati. 
Ci è parso, quindi, opportuno riunire i rappre-
sentanti delle Diocesi: 

- per riconoscere quello che il Signore ha 
operato in questi anni e condividerlo; 

- per discernere ciò che «lo Spirito dice alle 
Chiese» (Ap 2,7) attraverso le sfide e i 
cambiamenti in atto nel nostro Triveneto; 

- per delineare un cammino di rinnovamen-
to e di rilancio dell’azione pastorale da 
proseguire insieme; 

- - per assumere con disponibilità e passio-
ne l’impegno di operare per il bene comu-
ne nel territorio del Nordest. 

In questo primo anno di preparazione, che 
prende avvio domenica 7 novembre, siamo 
invitati – sulla base di una traccia di lavoro 
pubblicata in questi giorni – a rivisitare e nar-
rare il vissuto delle nostre Chiese locali rico-
noscendovi la presenza e l’azione dello Spiri-
to Santo con cui il Signore ci ha accompagna-
ti e sostenuti nelle scelte compiute, come an-
che nelle fatiche e difficoltà incontrate. Lungo 
questo cammino godremo del dono della visi-
ta di Papa Benedetto XVI che il 7 maggio 
2011 incontrerà i Consigli pastorali delle no-
stre Diocesi nella chiesa madre di Aquileia e 
l’8 maggio tutti i fedeli nella solenne Eucari-
stia presso il Parco di San Giuliano a Mestre. 
Darà così l’avvio al secondo anno di prepara-
zione. Vi invitiamo a vivere questi eventi con 
fiducia nel Signore che guida la Chiesa, a sen-
tirci coinvolti e a pregare perché diventino 
un’esperienza di grazia per tutto il territorio 
del Nordest. 
Vi salutiamo con affetto nell’amore di Cristo 
e invochiamo su di voi e su tutte le comunità 
cristiane, per l’intercessione di Maria e dei 
nostri santi Patroni, la benedizione del Signo-
re. 

Solennità di tutti i Santi, 1 novembre 2010 
I Vescovi delle Chiese del Triveneto 



PROVA dei VESTITI  
La prova dei vestiti per la Processione della 
Madonna inizierà lunedì 15 novembre, dalle 
ore 16.00 alle ore 18.00, ogni giorno, esclusi il 
sabato e la domenica, presso la nostra Scuola 
dell’Infanzia. 

CRESIME IN PARROCCHIA 
Domenica 21 novembre, alle ore 10.30. si cele-
breranno le Cresime nella nostra Parrocchia. 
Una quarantina di ragazzi e ragazze riceveran-
no i doni dello Spirito Santo. Accompagniamo-
li, fin d’ora, con la nostra preghiera affinché la 
forza dello Spirito possa guidarli a fare scelte 
coraggiose e controcorrente. La prossima setti-
mana pubblicheremo l’elenco. 

INCONTRIAMOCI 
 

Mercoledì 17 novembre, ore 17.30, PROVE 
PER I CRESIMANDI. 
 

Mercoledì 17 novembre, ore 20.30, incontro 
ANIMATORI CAMPO INVERNALE ME-
DIE/SUPERIORI. 

AUGURI A... 
...Renzo Rampazzo che in questa domenica 
compie gli anni. Tanti auguri da Elia e Belinda; 
 

...Mario e Bruna Salviato che il 13 novembre 
festeggiano il 56° anniversario di matrimonio. 
Tanti auguri dai nipoti Matteo, Nicola, Filippo 
e Stefano, dalle figlie e dai generi. 

Pubblichiamo una lettera che una nostra parrocchiana ha scritto sull’importanza delle campa-
ne. 
Dalla mia casa non posso raggiungere la chiesa della mia parrocchia (Gambarare), ma posso senti-
re la sua voce. La sua voce è il suono delle campane: alle sette del mattino, a mezzogiorno e alla 
sera. Le sento suonare a festa alla domenica e anche nei giorni lieti e tristi. Esse fanno parte del 
nostro cammino. Restiamo ad ascoltare la loro voce. Cerchiamo di sentire nel loro suono la voce 
meravigliosa che viene a parlarci di Dio e che ci accompagna nei momenti belli e tristi della nostra 
vita. Non siamo soli! 
Grazie don Luigi e don Fabio di essere le sentinelle di questo immenso forziere di luce, di suoni e di 
parole che aiutano a scandire il tempo della nostra vita. Solamente Dio ci può dare quella gioia, 
forza e pace, che non ci fa mai pensare di rimanere soli e ci rasserena in ogni momento del giorno. 
Grazie, grazie e ancora grazie. 

Lucia 

AL SUONO DELLA COMUNITÀ 
L’uso di richiamare le assemblee tramite degli 
oggetti metallici risale all’antichità. I diversi 
popoli se ne sono serviti pure per segnalare mo-
menti di festa, di gioia, di condivisione. Persino 
nell’Antico Testamento ritroviamo degli oggetti 
votati al richiamo: è il caso delle due trombe di 
argento fabbricate da Mosè: “Il Signore parlò a 
Mosè e disse: “Fatti due trombe d’argento; le 
farai d’argento lavorato a martello e ti servi-
ranno per convocare la comunità e per far 
muovere gli accampamenti”. Nella Chiesa dei 
primi secoli non esistevano le campane, a moti-
vo delle persecuzioni che costringevano i cri-
stiani a vivere e celebrare in vera e propria 
clandestinità. Con l’Editto di Milano prima 
(313), nel quale si proclamava la libertà religio-
sa, e ancor più con l’Editto del 381 poi, si vide 
la religione cristiana come fede dell’intero Im-
pero. Ciò permise l’uso di richiami pubblici al 
culto: sorsero ovunque, a partire dal V-VI seco-

lo, i campanili. La prima torre campanaria rico-
nosciuta risale a questo periodo e si trova pres-
so la Chiesa di Sant’Apollinare a Ravenna.  
Con il Concilio Vaticano II sono cambiati alcu-
ni usi delle campane. Durante le celebrazioni, i 
campanelli sono in un certo senso “accessori”. 
Erano fondamentali con il vecchio rito (prima 
del 1965) quando il celebrante pronunciava le 
parole sottovoce e con le spalle rivolte al popo-
lo. Le campane servivano quindi a richiamare 
l’attenzione sul momento solenne. Questa esi-
genza è ora limitata: il sacerdote celebra in 
fronte o addirittura in mezzo all’assemblea, che 
in tal modo può esser maggiormente attenta alla 
funzione. 
Esiste una vera e propria benedizione delle 
campane “la voce delle campane esprime il sen-
so del popolo di Dio, quando gioisce e piange, 
ringrazia o implora, si riunisce e manifesta il 
mistero della sua unità in Cristo”. 



—--  La Comunità celebra, prega e si incontra  —— 

DOM 14 
NOVEMBRE 

XXXIII DOMENICA 
del 

TEMPO ORDINARIO 

  7.00 pro populo  
  9.00 † TREVISANELLO COSTANTE, ERMANNO, 
             ASSUNTA ed IRMA 
          † BERTI MARIANO e ATTILIA 
          † BIASIOLO DOMENICO e MADDALENA 
10.30 BATTESIMI DI: 
          CARLINI NOEMI 
          VERGINE NATHAN 
          QUAGGIO ANITA 
          † MARCATO MADDALENA  
17.00 † DONÒ GINO  
          † MELATO RINALDO e GUIDO 
          † COSMA GIACOMO, PIERINA e DORINA 
          † CELEGHIN NEREO 

 

GIARE  10.00 † per le anime  

DOGALETTO 
11.00 † MASO LUIGI e CESARE 
          † SPOLAOR MARIO, FRATELLI e  
             GENITORI 

 

LUN 15 

  8.00 † per le anime 
 

15.00 FUNERALE DI † PELLIZZARO TERESINA 
 

18.30 † per le anime 

20.30 - GdA fam.MARETTO 
 

20.30 - GdA fam.MINOTTO 

MAR 16 
  8.00 † PIADI LINO 
 

18.30 † per le anime 
15.00 - GdA fam.CAON 

MER 17 

  8.00 † PETTENÀ CELSO 
          † FORMENTON GIOVANNA 
          † TURRI ATTILIO, OLGA, ALFREDO e  
             GENITORI 
 

18.30 † BAREATO NANNI e TOGNIN EMILIO 
          † GASPARINI GIUSEPPE, ELVIRA e FAM. 
          † MARTELLATO ESTERINA 

14.30 CATECHISMO 1^ e 2^ MEDIA 
 

20.30 - GdA fam.CORRÒ  
 

20.30 - GdA fam.FAVARETTO 
 

20.30 - GdA fam.MINCHIO 

GIO 18 
  8.00 † per le anime 
 

18.30 † CONIUGI BERATI 
15.00 17.00 INCONTRO GRUPPO 

A.C.R.G. 

VEN 19 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † PETTENON ERNESTO, ADELE, BRUNA 
             e OLIVIERO 

14.30 CATECHISMO 2^, 3^ e 4^ ELEM. 

SAB 20 

  8.00 † DONÀ ANTONIO e REGINA 
          † BAZZATO MIRELLA 
 

16.00 - 18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

18.30 † FAM.GRIGGIO, GIOVANNI e AMALIA 
          † BREDARIOL MARIA 
          † PALATRON GIUSEPPE 
          † FAM.CORRÒ DAVIDE, EMMA e FIGLI 
          † VIDAL FEDERICO 

9.30 CATECHISMO 2^, 3^ 4^ e 5^ 
         ELEMENTARE 
 

15.00 CATECHISMO 1^ELEMENTARE 
 

14.30 16.30 CONFESSIONI 

PORTO 17.30 † AGOSTINI IRMA e MAJER 
          †  FAM. PELIZZARO e MASCHIETTO 

17.00 RECITA DEL S. ROSARIO 

DOM 21 
NOVEMBRE 
SOLENNITÀ DI 

GESÙ CRISTO RE 
DELL’UNIVERSO 

  7.00 pro populo  
  9.00 † GOTTARDO GINO 
          † PELOSATO GIUSEPPE e ADELAIDE 
10.30 † FORMENTON ARTURO, FAM.LIVIERO e 
             GIRARDI 
          † MATTIELLO LUANA 
          † BONFANTE LUIGI e COSTANTINA 
          † BOTTARO BENITO 
17.00 † MARTIGNON MIRAGLIO, NALETTO  
            GIOVANNI e GIOVANNA 
          † BIASIOLO DOMENICO e NARCISO 
          † ORMENESE EROS LUIGI e CELESTINA 

GIARE  10.00 † GUSSON GIUSEPPE, ANGELINA e 
             CLAUDIA 

DOGALETTO 11.00 † AGNOLETTO LORENZO e NONNO 
          † VESCOVO MARIO e PIERINA 

ORE 10.30 
SACRAMENTO 

DELLA CRESIMA 

 

 


