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In quel tempo, mentre alcuni parlavano del tempio, che era ornato di 
belle pietre e di doni votivi, Gesù disse: «Verranno giorni nei quali, 
di quello che vedete, non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà 
distru�a». Gli domandarono: «Maestro, quando dunque accadranno 

queste cose e quale sarà il segno, quando esse staranno per accadere?». Rispose: 
«Badate di non lasciarvi ingannare. Molti infa�i verranno nel mio nome dicendo: 
“Sono io”, e: “Il tempo è vicino”. Non andate dietro a loro! Quando sentirete di guer-
re e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima devono avvenire queste cose, ma 
non è subito la fine». (...) 

Il Vangelo ci guida lungo il crinale della storia: da un lato il versante oscu-
ro della violenza, il cuore di tenebra che distrugge; dallʹaltro il versante della 
tenerezza che salva: neppure un capello del vostro capo andrà perduto. 
Il Vangelo non anticipa le cose ultime, svela il senso ultimo delle cose. Dopo 
ogni crisi annuncia un punto di ro�ura, un tornante che svolta verso orizzon-
ti nuovi, che apre una breccia di speranza. Verranno guerre e a�entati, rivo-
luzioni e disinganni brucianti, ansie e paure, ma voi alzate il capo, voi risolle-
vatevi. Ma voi... è bellissimo questo «ma»: una disgiunzione, una resistenza a 
ciò che sembra vincente oggi nel mondo. Ma voi alzate il capo: agite, non ras-
segnatevi, non omologatevi, non arrendetevi. Il Vangelo convoca allʹimpe-

gno, al tenace, umile, quotidia-
no lavoro dal basso che si 
prende cura della terra e delle 
sue ferite, degli uomini e delle 
loro lacrime, scegliendo sem-
pre lʹumano contro il disuma-
no (Turoldo). 
È la beatitudine degli opposi-
tori: loro sanno che il capo del 
filo rosso della storia è saldo 
nelle mani di Dio. È la beatitu-
dine nascosta dellʹopposizione: 
nel mondo sembrano vincere i 
più violenti, i più ricchi, i più 
crudeli, ma con Dio cʹè sempre 
un dopo.  

segue a pag. 4 
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Beati gli oppositori: i discepoli non 
sono né o�imisti né pessimisti, sono 
quelli che sanno custodire e coltivare 
speranza.  
«Mentre il creato ascende... / tu�o è 
doglia di parto / quanto morir perché 
la vita nasca» (Clemente Rebora).  
E quandʹanche la violenza apparisse 
signora e padrona della storia, voi 
rialzatevi, risollevatevi, perché nem-
meno un capello del vostro capo an-
drà perduto; espressione straordina-
ria ribadita da Ma�eo 10,30 – i capelli 
del vostro capo sono tu�i contati, 
non abbiate paura. Uomo e natura 
possono sprigionare tu�o il loro po-
tenziale distru�ivo, eppure non pos-
sono nulla contro lʹamore. Davanti 
alla tenerezza di Dio sono impotenti. 
Nel caos della storia, il suo sguardo è 
fisso su di me. Lui è il custode inna-
morato dʹogni mio più piccolo fram-
mento. La visione apocali�ica del 
Vangelo è la rivelazione che il mondo 
quale lo conosciamo, col suo ordine 
fondato sulla forza e sulla violenza, 
già comincia a essere rovesciato dalle 
sue stesse logiche. La violenza si au-
todistruggerà. Ciò che deve restare 
inciso negli occhi del cuore è lʹultima 
riga del vangelo: risollevatevi, alzate 
il capo, perché la vostra liberazione è 
vicina. In piedi, a testa alta, liberi, 
coraggiosi: così il Vangelo vede i di-
scepoli di Gesù. Sollevate il capo, e 
guardate lontano, perché la realtà 
non è solo questo che si vede: cʹè un 
Liberatore, il suo Regno viene, verrà 
con il fiorire della vita in tu�e le sue 
forme.       

(Padre Ermes Ronchi, da “Avvenire”) 
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1ª Le�ura:   Ml 3,19– 20 sorgerà per voi il sole di giustizia. 
Sal: 97  il Signore giudicherà  il mondo  con giustizia  
2ª Lettura: 2Ts 3,7-12   chi non vuole lavorare, neppure mangi 
Vangelo:  Lc 21,5 19  Con la vostra perseveranza salvere-
te la vostra vita 
† Ss. Messe:  Santuario: 7:30 e 18:00 
 Parrocchia: † 9:00  - Per le Anime 
† 10:30 S. - Per la comunità parrocchiale  
†  16:00 in Cattedrale a Treviso: Celebrazione Eucaristica di 
chiusura del Giubileo della Misericordia, presieduta dal Vescovo. 
 

▪ NO A.C.R 
▪ 10:00  (Oratorio) Primo incontro Gruppo Famiglie 
▪ 16:30 (Oratorio) teatro “Il castello di Tremalaterra”  
                 gruppo L’Aprisogni di Treviso 

Non  un  capello  
andrà   perduto 

segreteria: 349.1001030    -  canonica : 0424.577014  parroco 333.7151558 -  santuario: 0424.577057 

L� PREGHIERA  
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Perché il mondo nuovo che tu ci 
prepari, Gesù,  
possa finalmente apparire,  
bisogna che il vecchio cada 
e con esso tu�o ciò che lo sostiene 
e ne assicura il funzionamento. 
Ecco perché  c’è un passaggio difficile 
che ci domandi di affrontare, 
senza lasciarci impaurire. 
Le forze del male non potranno 
lasciarsi facilmente disarmare 
e quindi tenteranno di contrastare 
l’azione vi�oriosa dell’amore. 
 

Prove e persecuzioni: ecco il prezzo 
che ogni discepolo è chiamato a pagare 
se vuol diventare partecipe  
della tua gioia, della tua pienezza. 
Per questo tu ci inviti  
a non lasciarci abba�ere 
dalla paura e dallo scoraggiamento,  
dall’angoscia e dalla stanchezza. 
 

Tu non ci abbandonerai nei tempi oscuri, 
quando cadranno le false sicurezze  
e assisteremo a rivolgimenti epocali.  
Tu non ci lascerai soli   
nei frangenti drammatici  
in cui dovremo render ragione 
della speranza che ci è stata affidata. 
Tu ci sosterrai quando saremo tentati  
di abbandonare tu�o perché sfiancati  
dal prolungarsi dell’a�esa. 
 

Sarà il tuo Spirito a donarci 
lucidità e franchezza, 
serenità e forza, 
per resistere fino al giorno stabilito. 

ORARI  di presenza del Parroco in canonica a Mussolente: 
 Martedì e Venerdì dalle 9:00 alle 12:00  -  Sabato dalle 8:30 alle 10:00    
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▪ ore 7:00 in  Santuario  S. Messa, da lunedì a sabato non festivi. 
—————————–——–—————— 

LUNEDÌ  14 DEDICAZIONE CATTEDRALE TV 
Letture: Ap3,1-5a2,1-5a;  Sal 1   Lc18,35-43 
† 8:15 Lodi  8:30 Messa - Def.: fam. Pellin 

————————————–————- 
MARTEDÌ  15 S. ALBERTO MAGNO 

Letture: Ap 3,1-6.14-22   Sal 14   Lc 19,1-10 
† 8:15 Lodi  8:30 Messa - Def.: Gnoato Maria Delfina 
(catechiste) 

  —————–———-————–————- 
MERCOLEDÌ  16 S. MARGHERITA DI SCOZIA 

Letture: Ap 4,1-11  Sal 150   Lc 19,1-28 
† 8:15 Lodi  8:30 Messa - Def.:  fam. Baù 

 ———————–———-—–—————- 
GIOVEDÌ  17  S. ELISABETTA D’UNGHERIA 

Letture: Ap 5,1-10  Sal 149  Lc 19,41-44 
† 19:30 Adorazione, 20:00 S. Messa di chiusura Anno Giubila-
re delle Parrocchie della Collaborazione Pastorale (a Casoni) - 
per le Anime 

————————–———–————— 
VENERDÌ 18 DEDICAZ. BASILICA SS. PIETRO E PAOLO 

Letture: At 28,11-16.30-31 Sal 97 Mt14,22-33 
† 8:15 Lodi  8:30 Messa -  Def.: Tedesco Maria e Battoc-
chio Giorgio; fam. Vettoni 

————————–————————— 
SABATO 19  S. FAUSTO MARTIRE 

Letture: Ap 11,4-12   Sal  143  Lc 20,27-40 
† 18:30 – Def.: Ceselli Gioconda; Brian Zefferino; Rossetto 
Angelo e Domenica; Biagioni Paolo; Favero Antonio e Giusep-
pina; Ceccato Claudia; Cinel Franco (dalla classe 1977); Borti-
gnon Angelo; Padovan Erminio e fam.; fam. Lionello; Battoc-
chio Teresa; Lunardi Angelo, Gianfranco e Bruno; Ceccato 
Angela Gemma; Moretto Adriano (anniv.); Cesana Rina e Fon-
tana Giuseppe; Fogale Maria; Cadorin Dina; Cesana Mary; 
def.ti di Via Giaretta; Volpe Margherita (dec. In Australia, die 
7°); Fantinato Giovanni; Toniolo Ermenegildo; Ferraris Maria 
Teresa (die 7°). 

—————————–——————–- 
DOMENICA  20 XXXIV   TEMPO ORDINARIO 

 GESÙ CRISTO RE  DELL’UNNIVERSO 
Letture:  2Sam 5,1-3   Sal 121  Col 1,12-20   Lc 23,35-43 
 

† Ss. Messe:  Santuario: 7:30 e 18:00 
 Parrocchia: † 9:00  - Per le Anime 
† 10:30 S. Messa: Celebrazione della festa del ringraziamento 
con la Coldiretti e benedizione dei mezzi agricoli . - Per la comunità 
parrocchiale; per la classe 1946, che ricorda: Dalla Valle Malvino; 
Stocco Lucia; Bordignon Cesare; Moretto Pietro; Vason Paride; Pegora-
ro Rino; Battocchio Teresa; Orso Giuseppe; Donanzan Cesare. 

LUNEDÌ  14/11 
† 20:45 (cripta) Incontro di preghiera comuni-
tario 
▪  20:30 Gruppo Giovanissimi  
 
MARTEDÌ   15/11  
▪  Scout: Comunità Capi 
▪ 11:00 il Parroco sarà in diretta su Radio Luce 
(FM  103.300) 
 
MERCOLEDÌ   16/11 
▪ 9:00 (a Casoni) incontro catechiste di II Ele-
mentare 
▪  20:30  Consiglio di Amministrazione Scuola 
dell’Infanzia 
 
GIOVEDÌ   17/11 
▪  (a Casoni) 19:30 Adorazione, 
20:00 S. Messa di chiusura Anno 
Giubilare delle Parrocchie della 
Collaborazione Pastorale. 
 
VENERDÌ  18/11 
▪   14:45 Catechismo 
▪  20:30  (cripta) Consiglio Parrocchiale di AC 
 
SABATO 19/11 
▪  14:30 Catechismo 
  
DOMENICA  20/11  Giornata del Seminario 
Diocesano 
▪  9:50 ACR 
▪S. Messa 10:30 - Celebrazione della festa del 
ringraziamento con la Coldiretti e benedizione 
dei mezzi agricoli. 
▪  Chiusura Porta Santa a Roma 
▪  Giornata di sensibilizzazione a sostentamento 
del clero. 
▪  8.00-12.30 (Seminario Vescovile) assem-
blea diocesana delle Caritas parrocchiali 
▪  15:00 (Oratorio) Cinema ragazzi. 

____________________________ 
 

PREAVVISI 
 ▪  Martedì 22/11 ore 20:30 (in Oratorio) in-
contro delle Catechiste per programmazione 
dell’Avvento 
▪  Mercoledì 23/11 20:30 CPAE 
▪ Venerdì 25/11 Blackout 20:30 (oratorio) 
▪  Domenica 27/11 Prima di Avvento: inizio 
colletta “un posto a tavola”. 
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Gruppo famiglie 2016 
 
Il Gruppo riprende l’attività con i seguenti incon-
tri (sempre alle 10.00 in oratorio) : 
13 novembre, 18 dicembre,  22 gennaio 2017. 
e propone le 10 regole familiari elaborate dal 
Gruppo stesso. 
Per informazioni : Andrea e Stefania 0424.577672 

Presso lʹOratorio S. Rocco in 
via Papa Giovanni XXIII, 5 a 
Casoni, è aperto il servizio di 
Patronato ACLI, tu�i i lunedì 
dalle ore 14:30 alle ore 15:30 . 

24�	�	 �22��
����
	 	� 
�4�
�4	� :  
▪ domenica 20 novembre  ore 
15 : cinema  
▪ sabato 26 gruppo teatrale di 
Casoni 

▪ domenica 27 nov. ore 16:30 : “Pinocchio 
Cantastorie” teatro dei Pazzi 
▪ domenica 4 dicembre cinema 
▪ giovedì 8 dic. -16:30 : “Natale 2051”  gr. 
Teatrale Pantarei.  

NOTIZIE AC 

 * ADESIONI AC: sono aperte le ade-
sioni allʹAZIONE CATTOLICA fino al 
30 novembre 2016 

 * AVVENTO 2016 - Sono disponibili i 
sussidi di preghiera personale quotidia-
na per giovani e adulti ʺIncontro al Si-
gnore che vieneʺ Euro 3,00 

 * ʺINFINITA FIDUCIAʺ Quaderni 
spirituali di don Claudio  Girardi (1997-
2010)  Euro 12,00  

Per prenotazioni rivolgersi alla segreteria 
parrocchiale 

Rigenerati”: 
assemblea Caritas 
parrocchiali della 
diocesi. 
Domenica 20 novembre, dalle ore 8.15 
presso il seminario Vescovile di Treviso, 
si terrà l’assemblea Diocesana delle Cari-
tas parrocchiali.  
Il titolo “Rigenerati” vuole essere un 
invito a rifle�ere su come l’ascolto della 
Parola apra alla scoperta della condivi-
sione con i poveri e spinga a portare il 
Vangelo nelle periferie esistenziali del 
nostro tempo. 
Ospite dell’assemblea e relatore sarà 
don Paolo Asolan, consultore del Ponti-
ficio Consiglio Cor Unum, che proporrà 
una riflessione dal titolo “Carità e nuova 
evangelizzazione”. “Cercheremo di an-
dare alle radici dell’agire pastorale della 
Caritas - dice don Davide Schiavon, di-
re�ore -.  
Ci lasceremo rigenerare dalla parola di 
Gesù Buon Pastore che, prendendosi 
cura di noi, ci invita a farci prossimi agli 
altri. Potremo gustare insieme come l’in-
contro radicale con Gesù porta a vivere 
la gioia della fede e la propria vita come 
un dono.  
Spronati dagli appelli di papa Francesco 
e guidati dalla riflessione di don Paolo 
Asolan, cercheremo insieme di intuire la 
strada per essere Chiesa povera e Chiesa 
dei poveri”. 
L’assemblea è un momento di confronto, 
una della occasioni più importanti di 
formazione.  


