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Giornata del ringraziamento
Ore 7.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano
d. Gianpietro Bettega – d. Pietro Orler (classe 1932) d. Maria Orler v. Tomas
d. Alessandro Simon (Sorrive) – d. Teresina Dal Barco (8°)
Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Mezzano
Giornata del ringraziamento
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Imèr
d. Giovanni, Lina e Angela Loss (Rauchet) – d. Suor Alba e sorelle
d. Marino Nicolao – d. Martino e Gemma Loss – d. Giannino Bettega
defunti Gobber, Moretta Dalla Santa – d. Guido Tomas
d. Fabrizio Dalla Riva – d. Vittorina e Margherita Meneghel
defunti Saleri - d. Giovanni Bettega (Sterlina) – d. Domenica e Rocco Romagna
d. Maria Carraturo - d. Mariotta, Laura e fratel Giovanni Tomas
Ore 18.00: Santa Messa a Imèr (sala ex comune)
d. Laura Tomas – d. Josè Colantonio (30°) - defunti fam. Innocente Dalla Santa
d. Enny Fontana (ann)
Ore 8.00 Santa Messa a Mezzano
d. Giuseppe Zeni – d. Alice Zugliani (30°) - d. Donato Corona
d. Biancarosa Orsingher (ann) – Secondo intenzione offerente
Ore 18.00: Santa Messa a Imèr (sala ex comune)
defunti Bettega e Tomas - d. Olimpia Gaio Doff (ann)
d. Maria Carraturo e Giuseppe Bucci
Ore 18.00: Santa Messa a Mezzano
d. Gianvittore Corona e genitori – d. Maria Teresa Sartor Gaio – d. Pietro Orler
d. Michele Simion – d. Biancarosa Orsingher e famiglie Chenet e Broch
d. Giovanni e Lino Tomas – d. Alice Zugliani – d. Maria e Remigio Paccagnel
d. Maria Zugliani (ann) - d. Angelina Cosner
Ore 18.00: Santa Messa a Imèr (sala ex comune)
d. fratel Giovanni Tomas
Ore 8.00 Santa Messa a Mezzano
defunti Ilariucci e Simion – d. Margherita – d. Donato e Maria
defunti famiglia Giovanni e Giacomina Pistoia - d. Pietro Bonat (8°)
d. Giovanni, Luigi e Bianca Paccagnel
Ore 7.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano
d. Severino Bettega e famiglia – d. Maria Marin, Giorgio e Tini
d. Lorenzina Cosner (cl. 1931) - d. Pietro Orler (cl. 1932)
d. Antonia Volcan (30°) - d. Giuseppe e Marta Bonat
In ringraziamento anniversario di Matrimonio
Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Mezzano
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Imèr
d. Guerrino Sartor (ann) – defunti fam. Giovanni e Margherita Doff
defunti Vianello e Loss – d. Martino e Mariotta Tomas
d. Francesco e Margherita Bettega (belo) - per le anime
d. Giacomo e Marisa Pradel

Domenica XXXII del tempo ordinario - 12 novembre
GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO
L’ORARIO DI SEGRETERIA
È MARTEDÌ E MERCOLEDI’ DALLE 8.30 ALLE 11.00
NELLA SALA DELL’ORATORIO DI MEZZANO
A SINISTRA DELL’ENTRATA DEL TEATRO
Tel. 3496533856
DON NICOLA RICEVE IL VENERDI’ POMERIGGIO DALLE 16.30
ALLE 18.00 NELL’ UFFICIO DI MEZZANO
IL NUMERO DI TELEFONO DEL PARROCO DON NICOLA
3486714592

ESSERE COMUNITÀ:
TRA CHI PROVVEDE ALLE SCORTE DI OLIO E CHI NE RIMANE SENZA…
(A cura di Alessandro Chiopris)
Il bello viene sempre alla fine! Così, per non smentirsi, anche il vangelo di Matteo
in questa domenica (mancano solo due alla fine dell’anno liturgico) ci presenta
una parabola di Gesù e la colloca poco prima della narrazione della passione.
Come dire: “Attenti sono le ultime raccomandazioni per realizzare una comunità
cristiana, secondo il vangelo”. Usa il linguaggio “nuziale” (delle nozze), tipico dei
rabbini, per descrivere il rapporto tra Dio e il suo popolo.
Questa volta l’evangelista ci presenta il regno dei cieli partendo da un’altra
angolazione: è simile a dieci vergini che, prese le loro lampade, uscirono
incontro allo sposo. Il grande rischio che abbiamo dinnanzi a un racconto
evangelico è quello di scivolare in una lettura “moralizzante”. Lo capiamo
quando, l’ascolto della Parola di Dio, fa nascere in noi la stessa domanda che
troviamo nei Promessi Sposi. Don Abbondio risponde al Cardinal Rodrigo, dopo
che questi gli ha chiesto conto del suo comportamento nei confronti di Renzo e
Lucia: ma cosa dovevo fare?
Il regno, presentato da Gesù, non è un mondo fatto di perfetti, ma una comunità
mista: Cinque di esse erano stolte e cinque sagge; le stolte presero le lampade,
ma non presero con sé olio; le sagge invece, insieme alle lampade, presero

anche dell'olio in piccoli vasi. Va notato, l'olio viene messo in piccoli vasi,
simbolo della fragilità della nostra natura. Tra le lampade e l'olio si colloca il
gesto delle vergini, espresso dal verbo prendere. Si tratta di un verbo che esprime
una decisione, una scelta libera e intenzionale. La fede non è un gesto meccanico:
occorre voler prendere, cioè decidere di stendere la mano, per attingere alle
ricchezze di Dio.
Si sa, la notte è fatta per dormire. Più uno vorrebbe stare sveglio e prima si
addormenta: Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e dormirono. Un’altra
trappola moralistica: il sonno. Però, in questo caso, tutte dormono! Il sonno non è
colpevole. Nelle nostre comunità, col passare del tempo, sperimentiamo come
l'entusiasmo iniziale per qualche iniziativa può affievolirsi e con esso la fedeltà al
Signore che l’ha ispirata. La tentazione è quella di fermarsi e mollare. Bisogna
sempre andare avanti, confidando nella misericordia di Dio (Papa Francesco).
Lo sposo della parabola viene atteso lungo la notte (simbolo di una situazione
difficile); una notte rischiarata dalla luce delle lampade delle vergini. L'attendere
Dio presuppone la fede: la lampada è la fede. Tale luce, però, ha bisogno di essere
alimentata dall'olio: la fede con le opere.
A mezzanotte si levò un grido: Ecco lo sposo, andategli incontro! Allora tutte
quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. E le stolte dissero alle
sagge: Dateci del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono. Ma le sagge
risposero: No, che non abbia a mancare per noi e per voi; andate piuttosto dai
venditori e compratevene. Qua prende piede un altro moralismo: pensare che le
sagge non sono generose, danno un cattivo consiglio alle stolte, allontanandole
dalla sala delle nozze. Le buone opere non possono essere trasferite, non è
possibile fare del bene per conto terzi! Nessuno deve appoggiarsi sulle opere e sui
meriti altrui (Ilario di Poitiers, Padre della Chiesa).
Possedere l’olio permette di non essere occupati in altre cose al momento cruciale
dell’incontro, perché si può contare solo sulle proprie “scorte”. Se applichiamo
questa riflessione alla comunità, nasce un interrogativo interessante: impegnati in
tante cose da fare ogni giorno, su chi/cosa si fonda il nostro essere comunità? C’è
attesa, desiderio, volontà di incontrare Gesù di Nazaret?
Ora, mentre quelle andavano per comprare l'olio, arrivò lo sposo e le vergini
che erano pronte entrarono con lui alle nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi
arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: Signore, signore,
aprici! Ma egli rispose: In verità vi dico: non vi conosco.
Il ritorno dello sposo – in questa parabola – rappresenta la conclusione dello stato
di pellegrinaggio, del tempo che ci è dato per scegliere… Non ci sono tempi
supplementari al termine della vita terrena!
L’oggi della comunità cristiana ha i connotati dell’attesa e della responsabilità.
Eppure la vita dei credenti non può ridursi ad aspettare una fine, ma si gioca su
tutti gli atti concreti, di vita quotidiana, in cui si fa memoria dell’Assente che sta
per arrivare. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora: siamo
disponibili per quel momento?





Venerdì 17 novembre all’oratorio di Pieve il Vescovo Lauro incontra
le famiglie che si preparano a ricevere il Sacramento della Cresima
alle 17.00 ragazzi e 20.30 genitori.

Fine settimana per i fidanzati da venerdì 17 a domenica 19 novembre
all’oratorio di Canal San Bovo

DON NICOLA E’ ASSENTE QUESTA SETTIMANA PER GLI ESERCIZI
SPIRITUALI

UNITA’ PASTORALE
“SANTI PIETRO E PAOLO E SAN GIORGIO”

FESTA DEGLI
ANNIVERSARI
DI MATRIMONIO
DOMENICA 3 DICEMBRE ALLE 10.30
SANTA MESSA NELLA CHIESA DI IMER
SEGUIRA’ UN MOMENTO CONVIVIALE
____________
SONO INVITATE TUTTE LE COPPIE CHE NEL 2017
RICORDANO UN ANNIVERSARIO PARTICOLARE DI MATRIMONIO
(5 – 10 – 15 – 20 – 25 – 30 – 35 – 40 – 45 – 50 – 55 – 60 – 65…)
LE COPPIE CHE VORRANNO PARTECIPARE
POTRANNO DARE LA LORO ADESIONE
ALLA SEGRETARIA IN ORARIO D’UFFICIO A MEZZANO
MARTEDI’ E MERCOLEDI’ DALLE 8.30 ALLE 11.00
ENTRO MERCOLEDI’ 29 NOVEMBRE
LA FESTA PROSEGUIRA’ PER CHI VUOLE CON IL PRANZO ASSIEME
PER DARE L’ADESIONE AL PRANZO CONTATTARE
MARIANGELA ZUGLIANI 3499810569

