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XXXIII domenica del tempo ordinario  
(anno C) 

Settimana dal 13 al 20 novembre 2022 
 

IO VI DARO’ SAPIENZA E PAROLA 
 

Mi colpiscono molto queste letture bibliche della fine dell’anno liturgico che ci 
richiamano ai temi forti dei Novissimi. Le “cose ultime” ci riguardano tutti, 
riflettiamo sul “fuoco rovente” che sta per venire come dice il profeta Malachia, 
un fuoco che brucia fino a non lasciar né radice, né germoglio, un fuoco che per 
chi ha il timore del Signore diventa sole che riscalda e dona giustizia. 
Ci devono interrogare sulla fine della nostra vita e del mondo intero. Il fuoco è 
un lamento importante che riscalda, illumina, cuoce, ma anche brucia, incendia 
e distrugge. Ci sono tanti avvenimenti che ci richiamano a prestare attenzione ai 
richiami del Signore, a non dormire e a non lasciarci prendere alla sprovvista. E’ 
un linguaggio escatologico e va interpretato senza affanni e paure, senza vedere 
la fine qui o li. E’ bene invece rimanere svegli e capaci di cogliere il tempo come 
“kairos”, tempo di Dio e tempo provvidenziale, capaci di leggerlo nelle sue 
novità, nei suoi cambiamenti. Il tempo di Dio per noi, ecco allora il senso 
dell’anno liturgico, come occasione che ci è data per diventare sempre più come 
Cristo, per conoscerlo e seguirlo ed amarlo sempre più. Dicevo che è necessario 
leggere i tempi con i suoi segni, senza vederne subito una negatività. Leggere la 
presenza provvidente del Signore nei giorni che viviamo, leggerli con la luce della 
fede, cioè alla luce del Vangelo. Siamo cristiani e l’unica logica che dovremmo 
conoscere è quella evangelica, quella di Gesù. Il tempo appartiene a Dio che non 
può non essere fedele a Sé e alle sue promesse di bene e di salvezza. Preghiamo 
di più, ascoltiamo di più la Sua Parola, ascoltiamo che cosa dice lo Spirito alla 
Chiesa senza paura di avventurarci verso il nuovo, anche se il vecchio e già fatto 
può darci più sicurezza. Comprendiamo la gravità del tempo che viviamo, le 
contraddizioni che ci sono nella nostra società, e nelle nostre famiglie ma non 
vogliamo essere profeti di sventura! Con verità e distacco leggiamo questi giorni 
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che il Signore ci dà di vivere con uno sguardo più profondo e che guarda più 
lontano, uno sguardo pieno di speranza perché dove c’è il Signore c’è gioia e 
vita.  
Certo Gesù avverte chi sta ammirando le belle pietre del tempio di 
Gerusalemme (che possiamo ancora vedere nel suo basamento) e i doni votivi 
che tutto passerà, che tutto è relativo, che tutto è legato alla fragilità del tempo 
e della storia. Tutto ciò che può darci orgoglio, sicurezza e garanzia per il nostro 
futuro, tutto è provvisorio e tante volte pensiamo che possa toccare agli altri e 
lontano da noi ciò che non vorremmo mai accadesse. Eppure non siamo immuni 
dalla fragilità e dalla provvisorietà delle cose di questo mondo. Quante volte 
fuggiamo questi pensieri che ci rendono più umani e più semplici nella nostra 
vita e forse anche meno arrabbiati ed esigenti! Non lasciamoci prendere dalla 
paura, né seguiamo coloro che ci possono ingannare sulla fine..non seguiamoli i 
falsi messia che illudono e poi lasciano nel vuoto più tragico, i vari stregoni e 
guru delle lobby e dei potentati che determinano la cultura di oggi relativistica e 
nichilistica. C’è solo un modo per scoprire la verità della venuta del Messia è 
l’amore e il servizio, non il potere ed il dominio per il proprio arbitrio, non le 
lusinghe e l’impostura anche sottile. Gesù chiaramente dice “non seguiteli!”, ci 
avverte di mantenerci liberi, anche se pochi, incompresi e perseguitati. 
Il cristiano è invitato a seguire il Signore anche in mezzo alle prove, alle 
persecuzioni, alle solitudini e al silenzio apparente di Dio. Come non aver 
presente i tanti cristiani perseguitati nel mondo anche oggi e in special modo 
oggi. “Metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno.. a causa del mio nome. 
Avrete occasione di rendere testimonianza”. Come sono vere queste parole 
anche se sembra che nessuno se ne accorga visto il silenzio assordante della 
gente del mondo occidentale di fronte alle migliaia di cristiani uccisi o allontanati 
dalle loro case e paese . Non abbiamo timore, con la perseveranza ci salveremo 
perché confidiamo nel Signore e sulla sua vittoria finale: “Nemmeno un capello 
del nostro capo andrà perduto”.                                                               Don Antonio 
 

 

 

  

Dalla domenica del ringraziamento sono entrati 1318,00 euro; dalla giornata 
missionaria euro 3377,00. Grazie 

Pellegrinaggio in Terra Santa 2023 
 

Pellegrinaggio in Terra Santa, la terra di Gesù! Dal 24 febbraio al 3 marzo 2023. 
Adesioni in canonica entro sabato 26 novembre per conferma aereo. 

 
Ricordiamo i defunti della settimana: Rodato Sergio. 



 

❖ Date dei Battesimi: 4 dicembre in Duomo. 
 

❖ Abbonamenti da rinnovare alla “Vita del popolo”, il settimanale della diocesi 
di Treviso che riporta notizia della nostra diocesi e anche della nostra 
parrocchia, al banco della buona stampa. Anche al “Pane quotidiano”, le 
letture della S. Messa di ogni giorno che ci accompagna come strumento 
prezioso. 

 

❖ La Caritas ha bisogno di generi alimentari a lunga conservazione (olio, tonno, 
etc…). Per chi può donarli è un gesto di amore verso chi ha meno di noi. 

 

❖ Il 29 novembre e il 6 dicembre in Auditorium Bachelet Duomo Montebelluna, 
ore 20,45 Lectio (ascolto della Parola di Dio e meditazione) con don Firmino 
Bianchin priore della Comunità Monastica di Santa Maria in Colle. Tema le 
Profezie dell’Avvento in Isaia e altri Profeti. 

  

AVVISI E INCONTRI 

Domenica 

13 

• VI Giornata mondiale dei poveri e della carità voluta dal Santo 
Padre Francesco per sensibilizzare su questo problema 
mondiale. 

Lunedì 

14 
• Incontro del Consiglio Pastorale alle 20:45 in oratorio sala bar. 

Martedì 

15 
• Incontro del Consiglio di AC alle 20:45 in canonica. 

Giovedì 

17 
• Alle 17:30 incontro delle catechiste di 4^ elementare. 

Venerdì 

18 

• In Cripta del Duomo dalle 15:00 alle 17:00 Ritiro Spirituale 
promosso dalla pastorale della salute sul tema: “Tu sei la mia 
speranza”, la vita oltre la morte. 

Sabato 

19 

• Alle 11:00 a San Biagio M.V. celebrazione del 60° ann. di 
Matrimonio di Caverzan Rino e Favero Maria. 

• Sabato 19 e domenica 20 pellegrinaggio-gita al santuario del 
Caravaggio, Bergamo e Sotto il Monte, paese natale di papa san 
Giovanni XXIII. Partenza ore 6:45 dal piazzale del Duomo e 
ritorno per le 21:30 c.a. Saldo da pagare entro mercoledì. 

Domenica 

20 

• Giornata del Seminario. Ricordiamoli nella preghiera e con un 
aiuto economico. 



 CELEBRAZIONI e INTENZIONI SS. MESSE 
  

Lu
n

ed
ì 

14
 

8:00 
Def. Vardanega Milena, gen. e suoc.; Panno Armando e 
Bianchin Giovanna; Teresa, gen., sorelle e frat. Caponetto; 
int. off. 

18:30 

Def. Bonsembiante Giuseppe, Marchesin Giuseppina; Pontini 
Liberale e Luigi; Pontini Angelo e Pagnan Martina; Vigo 
Vincenzo, Leonora, Paolo; Cenacchi Maria, Donadini Lorenzo, 
Donadini Elsa e Nori; Zappa Giovanni, Zappa Sandro. 

M
ar

te
dì

 

15
 7:00 Def. fam. Piva; Prevedello Margherita, Cadorin Paola. 

18:30 
Def. padre Eddie e don Angelo; Robazza Mirca, Filippi Bruno; 
Maggion Giuseppina. 

M
er

co
le

dì
 

16
 8:00 Def. suor Eugenia e sorelle suore; int. off.; Manzoli Rita. 

18:30 Def. Cattaneo Maria e Flavio; Gina Pierobon e Albino. 

G
io

ve
dì

 

17
 

8:00 Def. mons. Bortoletto, Martini e Furlan. 

18:30 
Def. Saldan Maria, Aldo e Augusta; Poloni Giovanni Battista; 
Positello Angela; Poloni Lino; Feltrin Lino, Martinazzo Rina. 

V
en

er
dì

 

18
 8:00 Def. Antonia e Giovanni; fam. Salmeri-Fiorentin. 

18:30 Def. Geronazzo Fausto; Gervasio Palermo; Tesser Rita. 

Sa
ba

to
 

19
 

8,00 Def. Bianchin Giuseppe, Carraro Teresa. 

18:30 
Def. Tognon Riccardo; Anselmo e Nilde; Mariangela e Cinzia; 
Giovanni Bordin, sr. Bartolomea, sr. Giovannina; Ceron 
Pierina. 

D
o

m
en

ic
a 

2
0 

7:00 Per la comunità 

8:00 
Def. Modesto Alessandra; Piovesan Ivano; Pellizzari Elia e 
fam. 

9:30 
Def. fam. Gallina-Cima-Tonini; Guolo Francesco, Rosina e figli; 
Gallina Tecla, Poloni Elsa; Zizola Gabriele; Zamprogno Paola. 

10:30 S. Maria in Colle: Defunti della parrocchia. 

11:00 Def. Piovesan Giovanni; fam. Intini. 

18:30 
Def. Antonio, Armando, Amalia, Agnese, Antonia, Luigi; 
Cadorin Paola; Gallina Demetrio, Romola, Claudia. 



 


