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GRUPPI DI ASCOLTO DELLA

PAROLA DI DIO

Un Dio dei viventi, non dei morti

Seconda icona.
La nascita del Messia tra gioia e violenza.
(Mt 2, 1-23) Gesù nasce a Betlemme di Giudea durante il regno di
Erode il Grande. Il re viene a sapere dell’arrivo di alcuni sapienti dal
lontano Oriente. Li convoca a corte per interrogarli e costoro gli spiegano di essere venuti, seguendo una stella, per adorare il re dei Giudei come previsto dalle profezie.
Erode chiede ai Magi di essere tenuto al corrente sull’identità del
bambino e falsamente aggiunge: “per adorarlo”. In verità è infastidito perché non sopporta l’idea di avere un avversario per il proprio
regno.
I Magi arrivano a Betlemme, si prostrano ad adorare Gesù e gli offrono doni preziosissimi: oro, incenso e mirra. Appena ripartiti per il
loro paese, all’insaputa del re, un angelo del Signore avverte Giuseppe di fuggire in Egitto per evitare l’ira di Erode. Che si abbatterà inesorabilmente su tutti i neonati di Betlemme e dintorni. E come era
stato predetto dal profeta Geremia, “Rachele piange i suoi figli e non
vuole essere consolata”.
Loris Pelizzaro

III GIORNATA MONDIALE DEI POVERI
Domenica 17 novembre
“A volte basta poco per restituire speranza: basta fermarsi, sorridere, ascoltare. Per
un giorno lasciamo in disparte le statistiche; i poveri non sono numeri a cui appellarsi per vantare opere e progetti. I poveri
sono persone a cui andare incontro: sono
giovani e anziani soli da invitare a casa per condividere il pasto;
uomini, donne e bambini che attendono una parola amica”. E’ con
questa espressione di papa Francesco che si può rileggere il
suo Messaggio per la III Giornata Mondiale dei Poveri che sarà celebrata, come ormai da tradizione, la Domenica precedente la Solennità
di Gesù Cristo Re dell’universo, con cui si conclude l’Anno liturgico.
Per riconoscere la voce dei poveri, aggiunge il Papa nel messaggio
dell’anno precedente, abbiamo bisogno di silenzio. “Se parliamo
troppo noi – ammonisce – non riusciremo ad ascoltare loro. Spesso,
ho timore che tante iniziative pur meritevoli e necessarie, siano rivolte più a compiacere noi stessi che a recepire davvero il grido del povero”. “La sollecitudine dei credenti – aggiunge ancora – non può
limitarsi a una forma di assistenza, pur necessaria e provvidenziale
in un primo momento, ma richiede quella «attenzione d’amore» (Evangelii gaudium, 199) che onora l’altro in quanto persona e
cerca il suo bene”.
In conclusione del testo l’invito a celebrare la Giornata Mondiale
dei poveri come “momento privilegiato di nuova evangelizzazione”.
“I poveri ci evangelizzano, – conclude Francesco – aiutandoci a scoprire ogni giorno la bellezza del Vangelo. Non lasciamo cadere nel
vuoto questa opportunità di grazia”.

Gesù, ormai entrato a Gerusalemme, dedica i
suoi ultimi giorni alla predicazione affrontando,
come spesso era accaduto, qualche trappolone.
Tema odierno: la vita oltre la morte.
Brava gente che lo interroga: i Sadducei, parte
clericale del popolo ebraico, legata al sacerdozio
ed una interpretazione letterale della Torah. In virtù di tale sguardo sulla parola, non trovandovi formalmente ed espressamente citata la risurrezione,
la rifiutano; Farisei ed Esseni invece la prevedono.
A ben guardare, quanti tra gli ebrei credevano
nella risurrezione, la concepivano sostanzialmente
come una rianimazione del cadavere, un ritorno
alla vita corporea precedente (Dalla prima lettura
della liturgia domenicale: «Da Dio ho queste membra e, per le sue leggi, le disprezzo, ma da lui spero di riaverle di nuovo»). Ne consegue la critica
dei Sadducei a questa idea di resurrezione che però
prende forma in un esempio piuttosto ridicolo, il
consueto trappolone.
Nella Torah, nella parola di Dio, Gesù trova la
risposta (Dal salmo: «Tieni saldi i miei passi sulle
tue vie e i miei piedi non vacilleranno»). La risurrezione esiste, eccome, perché «Il Signore è il Dio
di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe”. Dio
non è dei morti, ma dei viventi; perché tutti vivono
per lui». Certo non è la risurrezione della tradizione farisaica. Nessuna rianimazione dei corpi, nessun problema di rapporti coniugali, nessun problema della nostra vita terrena. Punto.
La lettura sinottica di Marco e Matteo, ci offre
un dato in più sulla questione.
Gesù dice ai Sadducei: «Non siete voi forse in
errore dal momento che non conoscete le Scritture, né la potenza di Dio?». Contestare pubblicamente alla classe sacerdotale la conoscenza delle
scritture può anche costare caro, addirittura la vita.
Ipotesi naturalmente inconsistente per chi crede
nella risurrezione.
rv
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GIORNATA DIOCESANA DI GENTE VENETA
“Gente Veneta nel cuore” è il messaggio che accompagna quest’anno il
settimanale Diocesano per dire a tutti voi quanto è importante la comunicazione buona delle informazioni che può fornire un giornale.
A Gente Veneta sta a cuore la famiglia e gli affetti più cari di ciascuno di
noi, sta a cuore l’ambiente perché è la casa comune di tutti, sta a cuore il
luogo dove abitiamo, la nostra Chiesa e la comunità che frequentiamo, sta a
cuore che insieme possiamo costruire una vita migliore per tutti.
E per stare insieme, Gente Veneta ha bisogno di un sostegno che si concretizza con la sottoscrizione dell’abbonamento che anche per quest’anno rimane invariato a 52 euro annui. Per chi è già abbonato e porta una nuova
adesione il costo per un anno si riduce a 35 euro più 35 euro per il nuovo
abbonato. Gli abbonamenti sono sia in forma cartacea recapitati a casa, sia
in forma digitale tramite Internet.
Al termine della S. Messa potrete ottenere una copia omaggio, avere ulteriori informazioni, sottoscrivere o rinnovare l’abbonamento presso l’incaricato all’uscita della chiesa.
Per informazioni rivolgersi a Ferla Marino cell. 3487116072

S. MARTINO DI TOURS - Lunedì 11 novembre

Nasce il 316-317 in Pannonia
(oggi in Ungheria) a Sabaria da pagani. Viene istruito sulla dottrina
cristiana ma non viene battezzato.
Figlio di un ufficiale dell'esercito
romano, si arruola a sua volta, giovanissimo, nella cavalleria imperiale, prestando poi servizio in Gallia.
È in quest'epoca che si colloca l'episodio famosissimo di Martino a cavallo, che con la spada taglia in due il suo
mantello militare, per difendere un mendicante dal freddo.
Lasciato l'esercito nel 356, già battezzato forse ad Amiens, raggiunge a
Poitiers il vescovo Ilario che lo ordina esorcista (un passo verso il sacerdozio). Dopo alcuni viaggi Martino torna in Gallia, dove viene ordinato prete
da Ilario.
Nel 361 fonda a Ligugé una comunità di asceti, che è considerata il primo
monastero databile in Europa. Nel 371 viene eletto vescovo di Tours. Per
qualche tempo, tuttavia, risiede nell'altro monastero da lui fondato a quattro
chilometri dalla città, e chiamato Marmoutier. Si impegna a fondo per la
cristianizzazione delle campagne. Muore a Candes nel 397.

SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE
Domenica 10 novembre dopo le S. Messe del mattino
VENDITA DEI

“SAN MARTINO”
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AGENDA DELLA SETTIMANA
Domenica 10 - S. Leone Magno
ORE 10.00 - MESSA ANIMATA DAL GRUPPO DI
TERZA ELEMENTARE E INCONTRO
TRA GENITORI, CATECHISTI E DON VALTER

Lunedì 11 - S. Martino di Tours
ORE 15.30 - LABORATORIO DI CUCITO E RICAMO
Martedì 12 - S. Giosafat
ORE 9.00 - PULIZIA LOCALI PATRONATO
ORE 17.00 CATECHESI RAGAZZI DI 5ª EL. E MEDIE
Mercoledì 13 - S. Imerio
ORE 15.30 CATECHESI ADULTI
ORE 17.00 CATECHESI FANCIULLI DI 2ª,3ª,4ª ELEM.
Giovedì 14 - S. Giocondo
ORE 9.00-18.30 ADORAZIONE EUCARISTICA
ORE 9.30 LABORATORIO MERLETTO DI BURANO
Venerdì 15 - S. Alberto Magno
ORE 15.30 - PULIZIE IN CHIESA
Sabato 16 - S. Margherita di Scozia
ORE 17.00 - 18.00 CONFESSIONI
Domenica 17 - S. Elisabetta di Ungheria
ORE 10.00 S. MESSA ANIMATA
DAI BAMBINI DI II ELEMENTARE

Alla domenica, dopo la Santa Messa delle ore 10.00,
siamo invitati in Patronato per bere un caffè insieme

VITA DELLA COMUNITÀ
Domenica 17 novembre riunione
dei genitori e ragazzi di Terza media alla Gazzera in preparazione
alla Cresima.
SEGRETERIA CARITAS

Venerdì 22 novembre,
Venerdì 6 e 20 dicembre
Dalle ore 16.00 alle ore 17.30

DUE NUOVI DIACONI
Sabato 9 novembre nella basilica di San
Marco Augusto Prinsen, che conosciamo per
il servizio prestato nella nostra comunità, è
stato ordinato diacono assieme al suo compagno di seminario Daniele Cagnati.
Accompagniamoli nel loro percorso verso
il sacerdozio con la nostra preghiera.

Lunedì 11 novembre alle ore 14.45 in asilo

FESTA DI SAN MARTINO
Castagnata assieme a genitori e nonni.

SIOR TODERO BRONTOLON - Sabato 16 novembre
Il Gruppo Missioni Africa onlus con la collaborazione del gruppo Teatro d’Arte RINASCITA presenta questa famosa commedia di Carlo Goldoni presso l’Auditorium “Piergiorgio Frassati” della Parrocchia S.M.
Ausiliatrice di Gazzera. (L’ingresso in sala dalle ore 20.00).
Il ricavato della serata sarà interamente devoluto per sostenere i progetti
già in atto a favore dei bambini di Kyondo.
Prenotazioni ed informazioni: Paola Stacchiola cell. 3494645408, Maria
Turcato tel. 041910258, Daniele Bellè cell. 3356366006.

CI HANNO LASCIATO
Rita Mazzone, Libera Tommasi

INTENZIONI

DELLE

SANTE MESSE

Domenica 10: 8.30 / 10.00 per la Parrocchia / 18.30
Nicola, Elena, Domenico / Lunedì 11: 8.30 / 18.30 /
Martedì 12: 8.30 / 18.30 defunti della parrocchia,
Gastone, Ida, Rita / Mercoledì 13: 8.30 Maria, Vincenzo, Giuseppe / 18.30 Mario, Carla / Giovedì 14:
8.30 / 18.30 / Venerdì 15: 8.30 Celestina / 18.30 /
Angela, Silvio, Francesco, Maria / Sabato 16: 8.30 /
18.30 Ersilia, Enrico, Maria / Domenica 17: 8.30
Guelfo, Alberta, Stefano, Pietro / 10.00 per la Parrocchia / 18.30

