Appuntamenti della settimana
Giovedì 26

20.30 Ultimo incontro on-line per tutti i Catechisti

Venerdì 27

20.30 In Cattedrale, il Vescovo presiederà la Convocazione
pastorale diocesana di avvio Nuovo Anno Liturigico.
Vi parteciperanno sacerdoti e fedeli della città di Treviso.
Siamo invitati ad unirci attraverso la diretta Youtube
diocesi di Treviso e Facebook la vita del popolo

Sabato 28

20.30 Veglia diocesana per adolescenti e giovani con il Vescovo
attraverso diretta Youtube diocesi di Treviso

Domenica 29
Con l’inizio del tempo di Avvento si apre anche l’anno della
Anno B
Chiesa, l’anno “liturgico” come tempo di attesa e di speranza.
L’umanità ha sempre bisogno di sperare, e oggi ne sentiamo
Inizia
l’esigenza in modo del tutto particolare. Non si possono scordare
la colletta
le profetiche parole del concilio Vaticano II:
per le nostre «Il mondo si presenta oggi potente a un tempo e debole, capace
missioni
di operare il meglio e il peggio, mentre gli si apre dinanzi la stradiocesane
da della libertà o della schiavitù, del progresso o del regresso,
UN POSTO della fraternità o dell’odio» (Gaudium et spes 9).
La liturgia però ci sollecita anche a «rendere ragione della noA TAVOLA
stra speranza» diventando coraggiosi testimoni della fede.

PER VIVERE LA SANTA MESSA
Con il protrarsi della pandemia non ci è permessa la promiscuità del materiale cartaceo in chiesa. Ogni corista ha il proprio libretto del canto; i fedeli che
vengono quotidianamente alla celebrazione eucaristica hanno il proprio libretto delle lodi e dei vespri. Diversi fedeli sono abbonati o acquistano di mese in mese il messalino con le letture della Parola di Dio di ogni giorno.
Per chi volesse partecipare alla S. Messa ed avere sott’occhio le letture, le
preghiere e le parti della messa, proponiamo l’abbonamento annuale ad
una edizione delle seguenti: un testo personale potrà essere utile per accostarsi alla meditazione della Parola fin dai giorni precedenti la S. Messa
festiva. Il costo va da 1.80 ai 3.50 euro mensili.

Mensile con i testi della messa ogni giorno € 20,90
Mensile per la messa di ogni giorno € 38.90
con le preghiere del cristiano, letture commentate
e liturgia delle ore

Bimensile (6 numeri) € 27,00
Santa Messa quotidiana e letture commentate
Per info e abbonamenti, rivolgersi alla incaricata Susy 3291653717

PARROCCHIA DI SAN GAETANO

Foglietto di Famiglia
per conoscere e meditare
nuovo numero tel. 0423.572789
info@parrocchiasangaetano.it
www.parrocchiasangaetano.it

Domenica 22 novembre 2020: Cristo Re dell’universo

La verità ultima del vivere: l’amore

Vangelo di Matteo Mt 25,31-46
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono
della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre,
e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. [...]».
Una scena potente, drammatica, quel “giudizio universale” che in realtà è lo svelamento della verità ultima del vivere, rivelazione di ciò che
rimane quando non rimane più niente: l'amore.
Il Vangelo risponde alla più seria delle domande: che cosa hai fatto di
tuo fratello? Lo fa elencando sei opere, ma poi sconfina: ciò che avete
fatto a uno dei miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me! Straordinario:
Gesù stabilisce un legame così stretto tra sé e gli uomini, da arrivare
a identificarsi con loro: l'avete fatto a me! Il povero è come Dio, corpo
e carne di Dio. Il cielo dove il Padre abita sono i suoi figli.
Evidenzio tre parole del brano: 1). Dio è colui che tende la mano, perché gli manca qualcosa. Rivelazione che rovescia ogni precedente
idea sul divino. C'è da innamorarsi di questo Dio innamorato e bisognoso, mendicante di pane e di casa, che non cerca venerazione per
sé, ma per i suoi amati. Li vuole tutti dissetati, saziati, vestiti, guariti,
liberati. E finché uno solo sarà sofferente, lo sarà anche lui. Davanti a
questo Dio mi incanto, lo accolgo, entro nel suo mondo. 2). L'argomento del giudizio non è il male, ma il bene. Misura dell'uomo e di
Dio, misura ultima della storia non è il negativo o l'ombra, ma il positivo e la luce. Le bilance di Dio non sono tarate sui peccati, ma sulla
bontà; non pesano tutta la mia vita, ma solo la parte buona di essa.
Parola di Vangelo: verità dell'uomo non sono le sue debolezze, ma la
bellezza del cuore. Giudizio divinamente truccato, sulle cui bilance un
po' di buon grano pesa di più di tutta la zizzania del campo. 3). Alla
sera della vita saremo giudicati solo sull'amore (San Giovanni della

Croce), non su devozioni o riti religiosi, ma sul laico addossarci il dolore dell'uomo. Il Signore non guarderà a me, ma attorno a me, a quelli
di cui mi son preso cura. «Se mi chiudo nel mio io, pur adorno di tutte
le virtù, e non partecipo all'esistenza degli altri, se non sono sensibile
e non mi impegno, posso anche essere privo di peccati ma vivo in una
situazione di peccato» (G. Vannucci).
La fede non si riduce però a compiere buone azioni, deve restare
scandalosa: il povero come Dio! Un Dio innamorato che ripete su ogni
figlio il canto esultante di Adamo: «Veramente tu sei carne della mia
carne, respiro del mio respiro, corpo del mio corpo». Poi ci sono quelli
mandati via. La loro colpa? Hanno scelto la lontananza: lontano da
me, voi che siete stati lontani dai fratelli. Non hanno fatto del male ai
poveri, non li hanno umiliati, semplicemente non hanno fatto nulla. Indifferenti, lontani, cuori assenti che non sanno né piangere né abbracciare, vivi e già morti (C. Péguy).
Padre Ermes Ronchi

Sante Messe e Intenzioni di preghiera
Domenica 22

Ez 34,11—12.15-17; Sal 22; 1 Cor 15.20-26.28; Mt 25,31-46

GIORNATA PER IL SEMINARIO
34^ del TEMPO
9.00 Per la nostra Comunità / Sec. Int. Offerente
ORDINARIO
Venturato Marilena / Cavallin Guido e Berlese Orsola
Ultima
Vanin Eliseo / Eliana e Famiglia / Santin Ennia
dell’anno liturgico
e Fam. Romanazzi-Cinel vivi e def. / Gatto Ernesto
Cristo Re 10.30 Enrico
Per la nostra Comunità
dell’Universo
Sartor Renzo 1mese / Sartor Maria
Salmi 2^ settim. 15.30 Celebrazione della Prima Confessione - primi 2 gruppi
Lunedì 23

18.30 Suor Paolina

Martedì 24

18.30 Ss. Andrea Dung-Lac e compagni martiri vietnamiti:
Commiato a Corato Luigi + 11 novembre

Mercoledì 25

8.30 Suor Gioachina

Giovedì 26

18.30 Per le famiglie / Savietto Antonio

Venerdì 27

18.30 Cavallin Antonio e Savietto Angela / Bittante Cecilia,
Zandonà Fortunato e Maria, Mazzocato Luigia
Defunti Famiglia Mària

Sabato 28

18.30 Santin Ida / Merlo Teresa Gallina / Bandiera Giuseppe

Domenica 29

Is 63,16-17.19;64, 1-7; Sal.79; 1 Cor 1,3-9; Mc 13,33-37.

9.00 Per la nostra Comunità / Famiglie De Marchi-Carta
1^ di
Vanin Eliseo / Zorzan Pietro, Giovanni, Italia e Luigi
AVVENTO
10.30 Per la ns Comunità / Genitori che hanno perso un figlio
Maccagnan Lucia 1 mese / Mazzocato Teresa e Luigi
Salmi 1^ settim.
Vivi e def. Fam. Bessegato Giovanni / Perussato Rino

Giornata del seminario

Domenica 22 novembre, in tutta la diocesi, si celebra la Giornata
di preghiera e sostegno economico per il nostro Seminario.
“La formazione al presbiterato in questo periodo difficile non perde
nulla del suo significato profondo, al contrario ha l’occasione di
orientarsi all’essenziale” scrive il Vescovo nel suo messaggio.
In questo tempo di prova, educatori e docenti continuano ad accompagnare i ragazzi e i giovani nel loro cammino formativo, spirituale e di ricerca vocazionale. Con gioia e creatività.
È vero che la situazione di pandemia che stiamo vivendo limita
molte iniziative parrocchiali, ma è anche un tempo nel quale possiamo riconoscere con maggior vigore che “la mèsse è grande, ma
gli operai sono pochi; pregate dunque il Signore della mèsse perché spinga degli operai nella sua mèsse” (Lc 10,2).
Quest’anno il Seminario coinvolge 69 seminaristi: 19 in comunità ragazzi, 24 in comunità giovanile, 9 in comunità vocazionale e 17
in comunità teologica.
Legati a loro vi sono pure i ragazzi e i giovani dei gruppi vocazionali
i cui incontri si concentrano anche quest’anno in due domeniche al
mese chiamate domeniche vocazionali.
“Il nostro Seminario vuole essere scuola semplice e concreta per
saggiare la chiamata degli uomini che si mettono a disposizione
per provare questa avventura, in cammino nella Chiesa, a servizio
dell’umanità. Accompagniamolo e aiutiamolo in questo cammino”.
(+ Michele)

Tutte le offerte di questa domenica
andranno al Seminario che vive della nostra carità.

Offriamo la nostra preghiera. Possiamo altresì contribuire con:
offerte liberali e deducibili; una borsa di studio per un seminarista;
attraverso la sottoscrizione per essere Amici del Seminario ricevendo un periodico informativo della vita del Seminario.
Una persona incaricata raccoglierà le adesioni c/o altare S. Rocco.
Dalla prima domenica di Avvento verrà introdotta la nuova versione del Messale Romano, il libro rosso usato dal sacerdote che
contiene la struttura, i riti e i testi della messa.
Le variazioni più consistenti riguardano alcuni particolari dei testi
pronunciati da chi presiede; per le risposte dell’assemblea, invece,
ci sono poche correzioni che illustreremo la prossima settimana.

