15 NOVEMBRE 2020
XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO A
Vangelo di Mt 25,14-30
C'è un signore orientale, ricchissimo e generoso, che parte in
viaggio e affida il suo patrimonio
ai servi. Non cerca un consulente
finanziario, chiama i suoi di casa,
si affida alle loro capacità, crede
in loro, ha fede e un progetto,
quello di farli salire di condizione:
da dipendenti a con-partecipi, da
servi a figli. Con due ci riesce.
Con il terzo non ce la fa.
Al momento del ritorno e del rendiconto, la sorpresa raddoppia: Bene,
servo buono! Bene! Eco del grido gioioso della Genesi, quando per sei
volte, «vide ciò che aveva fatto ed esclamò: che bello!». E la settima volta:
ma è bellissimo! I servi vanno per restituire, e Dio rilancia: ti darò potere
su molto, entra nella gioia del tuo signore. In una dimensione nuova,
quella di chi partecipa alla energia della creazione, e là dove è passato
rimane dietro di lui più vita. L'ho sentito anch'io questo invito: «entra nella
gioia». Quando, scrivendo o predicando il Vangelo, il lampeggiare di
uno stupore improvviso, di un brivido nell'anima, l'esperienza di essere

incantato io per primo da una grande bellezza, mi faceva star bene, io
per primo. Oppure quando ho potuto consegnare a qualcuno una boccata
d'ossigeno o di pane, ho sentito che ero io a respirare meglio, più libero,
più a fondo. «Sii egoista, fai del bene! Lo farai prima di tutto a te stesso».
E poi è il turno del terzo servo, quello che ha paura. La prima di tutte
le paure, la madre di tutte, è la paura di Dio: so che sei un uomo duro,
che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso...ho avuto
paura. Questa immagine distorta di un Dio duro, che ti sta addosso, il fiato
sul collo, è lontanissima dal Dio di Gesù. E sotto l'effetto di questa immagine sbagliata, la vita diventa sbagliata, il luogo di un esame temuto, di
una mietitura che incombe. Se nutri quell'idolo, se credi a un Dio padrone
duro e spietato, allora lo incontrerai come maschera delle tue paure, come
fantasma maligno; e il dono diventa, come per il terzo servo, un incubo:
ecco ciò che è tuo, prendilo.
Se credi a un Signore che offre tutto e non chiede indietro nulla, che
crede in noi e ci affida tesori, follemente generoso, che intorno a sé non
vuole dipendenti e rendiconti, ma figli, allora entri nella gioia di moltiplicare
con lui la vita. Il Vangelo è pieno di una teologia semplice, la teologia del
seme, del lievito, del granello di senape, del bocciolo, di talenti da far
fruttare, di inizi piccoli e potenti. A noi tocca il lavoro paziente e intelligente
di chi ha cura dei germogli. Siamo tutti sacerdoti di quella che è la liturgia
primordiale del mondo. Dio è la primavera del cosmo, a noi di esserne
l'estate profumata di frutti.

Padre Ermes Ronchi
†

E’ tornato alla Casa del Padre:
Eugenio Zoja, di anni 81

Iniziativa di Carità
Continua l’iniziativa presso i supermercati MEGA e ALDI che, in
collegamento con il nostro gruppo CARITAS parrocchiale, invita tutti a
partecipare alla raccolta di generi alimentari a favore delle famiglie in
difficoltà sostenute con le borse spese dalla nostra parrocchia. I generi
alimentari richiesti sono: olio, latte, pomodori pelati, zucchero, riso,
biscotti, tonno. NO PASTA

AVVISI
Domenica 22 novembre - Festa della B. Vergine della Salute,
ore 9,00 - Santa Messa;
ore 11,00 - Santa Messa Solenne
In onore della Beata Vergine della Salute
ci prepariamo con la recita del S. Rosario
Giovedì 19 a Sabato 21 alle ore 18.00
poi seguirà la S. Messa.

Atto di consacrazione alla B.V. Maria,
Madonna della Salute
in tempo di pandemia
Madonna della Salute,
Vergine potente,
Madre amorevolissima,
come Tuoi figli ritorniamo a Te,
a Te ci rivolgiamo
per affidarci alla Tua materna protezione.
Facciamo memoria dei tanti benefici
che mai hai fatto mancare a chi,
con fede, amore e cuore contrito,
Ti ha invocata come sua Madre.
Soccorrici ancora una volta,
manifesta la Tua onnipotenza supplice
e invoca da Gesù Tuo Figlio,
nostro Santissimo Redentore,
la salute, la salvezza e la pace
a tutto il Suo popolo.
Madonna della Salute,
consacriamo al Tuo Cuore Immacolato
la città di Venezia e le nostre terre venete.
Amen.
+ Francesco Moraglia, patriarca (con indulgenza)

Il parroco don Claudio riceve in canonica, salvo imprevisti:
- MARTEDI’ dalle 9,30 alle 12,00
- GIOVEDI’ dalle 9,30 alle 12,00
- VENERDI’ dalle 15,30 alle 18,00
Per altre necessità:
Parrocchia CRISTO RE (Villanova) 0434/570022
suo cell. 389 5458440

Intenzioni SS. Messe 15 - 22 novembre 2020
S. Messe rispettando le indicazioni

18.00

+in memoria famigliari: Buset, Linguanotto e
Faggioni;
+Pietro;
+Chiara;
+Livia, Lorenzo e Antonio;
+Luigi e Pacifico;
+Canton Bruna e De Franceschi Alberto;

9.00

+Enrica e Sante;

11.00

+Salvador Rita Geni;
+def.ti Fam. De Nardi;
+Amelia, Giuseppe, Oliva, Giovanni e Bruno;

Giovedì 19

18.00

+Turchet Mirko (anniv. 1 anno);
+Verardo Pietro;
+Polese Brusadin Maria Luisa;
-secondo intenzione offerente;

Venerdì 20

18.00

+Tranquillo Morassut;
+Bortolotto e Pezzot Serena;

Sabato 21

18.00

+Antonio, Giovanni, Emilia e Domenico;

Sabato 14

Domenica 15

9.00
FESTA MADONNA DELLA SALUTE

Domenica 22
11.00

-Ricordiamo don Angelo a 25 anni dalla morte.
-per la salute della famiglia;

