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XXXII DOMENICA del TEMPO ORDINARIO
Sap 6,12-16; Sal 62; 1Ts 4,13-18; Mt 25,1-13

SPERARE PER PARTECIPARE ALLA FESTA
CON LO SPOSO

Stiamo volgendo ver so la conclusione dell’anno liturgico e le
letture di queste ultime domeniche ci invitano alla vigilanza,
all’attenzione con una visione che deve saper guardare in avanti con
uno sguardo lungimirante, capace di prevenire eventi e situazioni così
da essere trovati pronti.
Ecco l’importanza della sapienza che ci viene indicata nella
prima lettura di questa XXXII domenica del tempo ordinario, una
sapienza che aiuta a vegliare, che cerca lungo le strade coloro che sono nelle condizioni di
poterla accogliere e farla propria. È una sapienza “aperta”.
La sapienza mi aiuta a guar dar e l’incontro con lo Sposo con fiducia, sapendo
attendere e non temendo, quello Sposo che, dice la lettera ai Tessalonicesi, scenderà dal
cielo per ridar vita a coloro che già ci hanno preceduto e sono passati attraverso la morte,
e poi anche a coloro che sono in vita che “saranno rapiti con loro nelle nubi, per andare
incontro al Signore in alto, e così per sempre saremo con il Signore”. Ma se non avremo
fatto attenzione, se non ci saremo lasciati condurre dalla sapienza, dalla lungimiranza,
dall’essere trovati pronti, rischieremo di trovarci le porte sbarrate e rimarremo fuori. Dove
starà la discriminante? Se sapremo non solo dire “Signore, Signore”, ma sapremo
“ascoltare e mettere in pratica ogni parola che esce dalla bocca di Dio”.
Sì, non basta supplicare, neppure compiere gli stessi gesti di Gesù, se non
ascoltiamo e mettiamo in pratica ciò che il Cristo ci ha rivelato. È la differenza tra le
vergini stolte e quelle sagge, tra chi si è premunito con uno stile di vita congruente e
consono alla Parola ascoltata, e chi pensava che bastava essere presenti quando arrivava
lo Sposo, ma le lampade della speranza ormai languivano, anzi si erano spente. Siamo
chiamati, allora, a rivisitare il percorso della nostra vita con attenzione, verificando se la
Parola di Dio non è stata solo un riferimento “documentario”, ma è diventata nutrimento
per la nostra esistenza, punto di riferimento dove costruire il nostro agire, le nostre
attenzioni. Entrambe le vergini attendono, ci racconta il Vangelo di oggi, entrambi si
addormentano nell’attesa dello Sposo, ma al grido “ecco lo sposo”, solo chi aveva
guardato con lungimiranza sarà pronto ad andargli incontro con le lampade della speranza
esaudita ed entrare per fare festa con Lui.
Chi si era accontentato, o pensava che fosse stato sufficiente il poco, sar à colui
che resterà fuori. Qualcuno potrà pensare che le prudenti sono state anche poco generose.
Ma la speranza, il credere nella Parola e il metterla in pratica, non è trasferibile ad altri: o
lo hai nel cuore e nella vita o non lo hai. Non si può vivere della speranza dell’altro, del
vivere la Parola grazie all’altro. Ci ricorda sempre il cap. 7 del vangelo di Matteo: c’è chi
sceglie di costruire la casa sopra la sabbia e chi sceglie di costruirla sopra la roccia. La
prima è più facile da fare rispetto la seconda, ma difronte alle intemperie della vita quella
costruita sulla roccia resiste, l’altra crolla.Vivere sostenuti dalla speranza è una scelta che
ognuno di noi è chiamato a fare come persona e come credente, avendo la capacità di
guardare in avanti con fiducia, con la consapevolezza che Dio non ci abbandona e ci
accompagna, sempre, perché vuole che noi partecipiamo alla festa con lo Sposo. Lui ci
attende!
Don Dino

8 NOVEMBRE: GIORNATA DEL NOSTRO
SEMINARIO

Domenica prossima celebriamo la giornata del nostro
Seminario Patriarcale, luogo nel quale dei giovani si
interrogano sulla loro vocazione e, contestualmente, si
formano, una volta vagliata e maturata la scelta, per la vita
sacerdotale. Può sembrare quasi anacronistico che dei giovani
abbiano ancora il coraggio di spendere la propria vita per Dio
e per l’uomo rinunciando ad una propria famiglia, all’amore
di una donna, eppure … Spendere la propria vita per Dio e
per gli uomini vuol dire avere un cuore ancora più grande: pronto ad amare, pronto a soffrire.
Sì, perché un prete innamorato del sacerdozio è un uomo che non può fare altro: amare e
partecipare alle gioie ed alle sofferenze della gente che incontra nei diversi servizi che gli
vengono proposti volta per volta. L’amore ed il dolore del prete dev’essere rivolto anche ad
“intra”: alla Chiesa, che tante volte con i suoi scandali fa sobbalzare il cuore, fa star male chi
ogni giorno, con fatica, vuole essere fedele agli impegni assunti: fedele a Dio ed agli uomini,
liberi dal potere, dal denaro, dai discorsi inutili, libero con cuore senza legami particolari o in
cerca di privilegi, sa anche stare, alle volte, anche da solo, “sul monte” a pregare ed in intimità
con il Signore nel quale trova la pienezza e la gioia del suo essersi donato. Non sono super
uomini, vanno difesi e protetti i sacerdoti, soprattutto bisogna pregare per loro e perché altri
uomini e giovani scoprano la bellezza di dare la propria vita per amore verso Dio e le persone.
Sì, fare il prete … mi piace!
dDP

UN’AVVENTURA TUTTA DA VIVERE: FACCIAMO COMUNITÀ
Iniziamo con gli incontri per imparare ad essere comunità, incontri che vanno dai bambini della
prima elementare fino a quelli delle superiori.
Gli incontri saranno fatti nel rispetto delle disposizioni, quindi con la presenza di gruppi in base
alle aule, le mascherine, la igienizzazione che viene garantita anche attraverso un dispositivo
che abbiamo in tutti gli ambienti del patronato che purifica l’aria ed è garantito contro il
COVID-19.
Ai partecipanti, dopo il patto di collaborazione sottoscritto dai genitori e della privacy, sarà
misurata la temperatura in ingresso, anche agli accompagnatori, ed in uscita, un po’ come
abbiamo fatto durante l’attività del GREst.
Ecco gli orari:
Venerdì pomeriggio

ore 16.30 1° gruppo di V^ elementare

Venerdì sera

ore 20.15 III^ Media e superiori fino alla 4^

Sabato mattina

ore 9.30

III^ elementare (divisi in due gruppi)

Sabato mattina

ore 9.30

1° gruppo IV^ elementare

Sabato mattina

ore 9.30

II^ Media

Sabato mattina

ore 10.30 I^ elementare (ogni 15 giorni)

Sabato mattina

ore 10.30 II^ elementare (ogni 15 giorni)

Sabato mattina

ore 10.45 2° gruppo IV^ elementare

Sabato pomeriggio

ore 14.30 2° gruppo di V^ elementare

Sabato pomeriggio

ore 16.30 I^ Media

«Ripenso a quella notte e
provo ancora la stessa
angoscia»: un negoziante di
Venezia rievoca l'acqua alta
eccezionale di cui fra breve si ricorderà il primo
anniversario. Il nuovo numero di Gente Veneta si
sofferma sulla ricorrenza dell'acqua granda e fa il
punto sulla situazione delle chiese cittadine: ne
furono danneggiate 81; in questi mesi sono stati
fatti lavori per 1,4 milioni, ma ne mancano
ancora per 3,8.
Nel nuovo numero del settimanale, inoltre:
- Emergenza Covid, i medici di base: «Far emo
i tamponi, ma solo con criteri rigidi». La Regione
però ribatte: «Siate collaborativi».
- Parla Carlo Cottarelli: l’Italia ha un debito
pubblico da record (160%), ma è sostenibile.
- Francesco Simoni, pr esidente dell'Azione
cattolica di Padova e medico fra i malati più gravi
di Covid: «La pandemia non ci tolga umanità».
- La stanza del videopoker diventa uno spazio per
la solidarietà:la scelta di un tabaccaio di Venezia.
- Il 16 novembre apr ir à, a Sant'Elena, il
convitto per i sacerdoti studenti alla Facoltà di
Diritto
canonico.
- Stop all’ambulatorio e all’ufficio postale: il
disagio di chi abita nel quartiere Cita a Marghera.
- Mira e Or iago: le iniziative nelle
collaborazioni pastorali, tra volontà di ripartenza
e difficoltà da seconda ondata pandemica.
- Caorle: nuovi lavor i alle chiese della
collaborazione
pastorale.
- Jesolo: Stop a Sand Nativity, tutto r inviato al
2021.

Aiutiamoci nella pulizia della
nostra chiesa:
ogni VENERDI’ alle ore 14:00.
Contattare per accordi la Sig.ra
GIANNA AGNOLETTO.

Apertura Centro d’Ascolto
della Carità Parrocchiale
*MARTEDI’ dalle 10:00 alle 11:30
*VENERDI’ dalle 16:00 alle 17:30.
tel. 339 1416201
cdagambarare@gambarare.it

DISTRIBUZIONE
DEL DOLCE di
SAN MARTINO
Sabato 14 , alla mattina dalle
9:00 davanti al patronato;

Domenica 15, dopo la messa
delle ore 9:30 davanti al
Duomo, fino ad esaurimento.

AFORISMA

“La pace non può regnare tra gli uomini se prima non regna nel cuore di ciascuno di loro.”
San Giovanni Paolo II Papa

“Mettiamoci alla scuola di Gesù Cristo, maestro di preghiera. Da lui impariamo che la
preghiera è anzitutto ascolto e incontro con Dio; è un’arte da praticare con insistenza; è il
luogo dove si percepisce che tutto viene da Dio e a Lui ritorna.”

DOM. 8 Novembre 2020
XXXII del TEMPO ORDINARIO
8:00 † SARDELLA AUGUSTO ed ELISABETTA
† BIASIOLO AUGUSTO e GIORGIO,
MAZZARO LUCIA
† MOLINARI ARRIGO e LEANDRINA
9:30 † TOFFANO ADAMELLO, LIVIO, ADELE e
BIANCA
† GAZZATO EMILIO e LAVINIA
† LUCIA, ANTONIO e FELICIA
11:00 pro populo
50° ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
TONIOLO BENITO e CATTO ROBERTA
† TONIOLO GUERRINO e ADELE e FAM.
CATTO
† TOFFANO GIUSEPPE
† PELIZZARO PIETRO
18:00 † SALVATORE e CRISTINA
Giare † per le anime
10:00
Dogaletto † BENETELLO GUGLIELMO e NORMA

11:00

Lun 9 Novembre
8:00 † LISTI BIAGIO e VINCENZO
18:00 † DI GREGORIO MARIA
Mar 10 Novembre

8:00 † PIZZO VINCENZO
18:00 † LISTI ROSALIA e BIAGIO
Mer 11 Novembre
8:00 † RISCIOTTO FRANCO
18:00 † TERREN ANTONIO
Gio 12 Novembre
8:00 † RICCIARELLI LEONELLA
18:00 † DEF. BERATI
Ven 13 Novembre
8:00 † BETANI GIUSEPPE

18:00 † RAGNO MADDALENA, CORSO
FILIPPO, GRASSO GIUSEPPINA,
MORABITO VINCENZO
Sab 14 Novembre
8:00 † FAM. GRANDE DOMENICO
18:00 † GUGLIELMO, ANTONIO, MARIA e
GIANNI
† TOMAELLO GINO
† PETTENA’ ALCIDE
PORTO 17:00 ROSARIO
17:30 Prefestiva
† per le anime

NUOVA INIZIATIVA

Il primo lunedì di ogni mese verrà celebrata
una S. Messa in cimitero alle ore 15:00

DOM. 15 Novembre 2020
XXXIII del TEMPO
8:00 † ROSSI ARMANDO
9:30 † DANIELI e BERTON
† CARRARO MARIA FLORA e
CARRARO TARQUINIO
11:00 MESSA di RINGRAZIAMENTO
† FAM. VALENTINI ZUOLO
18:00 † TEMISTOCLE e MARIA
Giare
10:00 † per le anime
Dogaletto † IN RICORDO DEI DEFUNTI

11:00

DELL’ANNO

