
 

 

XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
PAROLA DI DIO 
Dalla parabola delle dieci vergini emerge il 
ritratto di noi cristiani, ecco la nostra vocazio-
ne. Siamo chiamati a essere figli e figlie del 
giorno, a vivere nella luce, a essere consape-
voli di ciò che viviamo e di ciò che ci accade 
intorno. C’è un sapere, una conoscenza, una 
vera intelligenza – non quella degli eruditi, 
degli intellettuali! – che nasce soltanto dalla 
vigilanza, dall’attenzione. Si tratta di concen-
trarsi, di vivere una tensione verso, di fissare 
l’esercizio delle nostre facoltà intellettive e 
sensitive su qualcosa di preciso. Vigilare, ve-
gliare, è un movimento dell’intero essere uma-
no, corpo e spirito, e per questo non è neces-
sario avere tanti doni. Si tratta di acconsentire 
a una unificazione personale in cui si è capaci 
di attendere, di fare attenzione; si tratta di rac-
cogliere tutte le nostre forze per dirigerci inte-
ramente verso qualcosa. E in questo è fonda-
mentale vivere in una dimensione di preghiera. 
Non a caso nell’unico altro passo in cui Gesù 
parla della vigilanza la associa strettamente 
alla preghiera e alla lotta spirituale. È al Ge-
tsemani, prima della sua passione, quando 
Gesù dice a Pietro, Giacomo e Giovanni, dopo 
il loro fallimento nel restare svegli per soste-
nerlo nella lotta: “Vegliate e pregate, per non 
entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la 
carne è debole” (Mt 26,41). 
“Vegliate dunque, perché non sapete né il 
giorno né l’ora”. Vegliare, vigilare, è andare 
incontro al Signore con le lampade del deside-
rio accese; è essere saggi, cioè pronti a vivere 
il tempo lungo dell’attesa con l’aiuto dell’olio 
dell’intelligenza. E ciò tenendo presente – co-
me rivela Gesù con grande realismo – la pos-
sibilità di addormentarci, ovvero di dimentica-
re, di rimuovere l’orizzonte della venuta del 
Signore. Come fare fronte a questa che è più 
che una possibilità, è una realtà? Lottando 

ogni giorno per non lasciare appesantire le 
nostre vite dalla routine, dalla ripetitività del 
quotidiano, che è pur sempre l’oggi di Dio, 
l‘unica porta d’accesso nel mondo alla venuta 
finale del Signore. “Beati quei servi che il Si-
gnore alla sua venuta troverà vigilanti!” (Lc 
12,37). 
In tutto questo l’estrema vigilanza, l’estrema 
sapienza, il vero discernimento consisteranno 
nel mettere la nostra debolezza, la nostra po-
chezza, la nostra povertà davanti al Signore: 
noi cerchiamo di andare incontro al Signore, il 
quale però già ci viene incontro, e porterà cer-
tamente a compimento, lui che è fedele e sa-
piente, lui che ci ama di amore eterno, quanto 
ha iniziato in noi (cf. Fil 1,6). 

(www.monasterodibose.it – riduzione dal 
commento di Enzo Bianchi) 

 

 
 

 

LE LETTURE DI OGGI 
Libro della Sapienza 6,12-16; Salmo  62; 
1Tessalonicesi 4,13-18; Matteo 25,1-13 
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DEI POVERIDEI POVERIDEI POVERIDEI POVERI    
Domenica  

19 novembre 
“Non amiamo con le 

parole  
ma con i fatti” 

Papa Francesco  al termine del Giubileo della 
Misericordia, ha istituito la I Giornata Mondiale 
dei Poveri che quest’anno si celebra domenica 
prossima 19 novembre, per la quale ha propo-
sto il tema “Non amiamo a parole ma con i 
fatti”, riprendendo tutto il suo apostolato. 
Il titolo richiama alla concretezza, che 
l’Apostolo Giovanni raccomanda: «Figlioli, non 
amiamo a parole né con la lingua, ma con i 
fatti e nella verità» (1 Gv 3,18) e riecheggia 
quanto disse a Firenze ai vescovi e alla Chiesa 
italiana: “Non mettere in pratica, non condurre 
la Parola alla realtà, significa costruire sulla 
sabbia, rimanere nella pura idea e degenerare 
in intimismi che non danno frutto, che rendono 
sterile il suo dinamismo”. Il Papa richiama tutti 
i temi sensibili già trattati nei documenti del 
suo Magistero. 
Nel suo Messaggio per questa giornata, Fran-
cesco ammonisce che i poveri sono persone 
da incontrare, accogliere, amare. La povertà 
non è un’entità astratta, ma “ha il volto di don-
ne, di uomini e di bambini sfruttati per vili inte-
ressi, calpestati dalle logiche perverse del 
potere e del denaro. Davanti a questi scenari, 
il Papa ci chiede di non restare inerti e rasse-
gnati, ma di “rispondere con una nuova visione 
della vita e della società”. 
È dunque un appello a contribuire in modo 
efficace al cambiamento della storia generan-
do e promuovendo vero sviluppo, secondo 
quanto enunciato dalla Populorum Progressio, 
(Enciclica di Paolo VI – 26 marzo 1967) fino ad 
arrivare alle recenti attenzioni tramite la costi-
tuzione Dicastero “Per lo sviluppo umano inte-
grale”. 
Un appello alla necessità di perseguire il bene 
comune, nella comunione e nella condivisione, 
altro termine fondamentale. È nella costruzio-
ne della comunione attraverso la condivisione 
infatti che la comunità si accorge di chi è ai 
margini e si adopera per accogliere, o ri-

accogliere chi non siede alla mensa del ban-
chetto eucaristico. Nel Padre nostro, ci ricorda 
il Papa, “il pane che si chiede è “nostro”, e cioè 
da condividere, nella consapevolezza che 
l’amore verso il povero trova radice in Dio. I 
poveri, insieme all’Eucarestia, sono carne viva 
di Cristo.  
In quest’ottica i poveri e la povertà più che un 
problema, sono una risorsa a cui attingere per 
accogliere e vivere l’essenza del Vangelo, 
ripensando i nostri stili di vita, rimettendo al 
centro le relazioni fondate sul riconoscimento 
della dignità umana come codice assoluto. 
Proseguendo nel Messaggio (n. 4) il Santo 
Padre sottolinea che “per i discepoli di Cristo 
la povertà è anzitutto una vocazione a seguire 
Gesù povero…che conduce alle Beatitudini”. 
Quasi un manifesto per la buona riuscita della 
vita cristiana: “La povertà è un atteggiamento 
del cuore che impedisce di pensare al denaro, 
alla carriera, al lusso come obiettivo di vita e 
condizione per la felicità. È la povertà, piutto-
sto, che crea le condizioni per assumere libe-
ramente le responsabilità personali e sociali, 
nonostante i propri limiti, confidando nella vici-
nanza di Dio e sostenuti dalla sua grazia”. 
Infine un nuovo richiamo alla concretezza con 
l’invito alle comunità cristiane, nella settimana 
precedente la Giornata Mondiale dei Poveri, “a 
creare tanti momenti di incontro e di amicizia, 
di solidarietà e di aiuto concreto. 

(riduzione da http://www.caritasitaliana.it) 

Il Pontificio Consiglio per la promozione 
della Nuova Evangelizzazione propone un 
sussidio pastorale su questa Giornata Mondia-
le dei Poveri (edizioni San Paolo): lo trovate in 
fondo alla Chiesa al prezzo di due euro. 
Il sussidio contiene il testo integrale del Mes-
saggio del Santo Padre e una sua omelia sul 
tema della povertà nonché spunti di riflessio-
ne, proposte di lectio divina e suggerimenti per 
incontri di preghiera dedicati al tema. 
Non sono “a gratis”, il parroco li deve pagare 
alla casa editrice.  
 

LUTTO 
Accompagniamo con le nostre preghiere 
l’ultimo viaggio di 
LUCIANO LOZER 
ed esprimiamo condoglianze ai suoi famigliari 
da parte di tutta la Comunità. 
 



LA MADONNA  
DELLA SALUTE 
martedì 21 novembre 

Si celebra, come ogni anno da quasi quattro 
secoli, la Festa della Madonna della Salute.  
Venerdì 17 alle ore 12.00 apertura del ponte 
votivo alla presenza del Patriarca 
Lunedì 20 alle ore 14.30 apertura ufficiale 
del pellegrinaggio alla Basilica; aspersione dei 
fedeli con l’acqua benedetta in ricordo del 
battesimo e svelamento dell’immagine sacra 
della Vergine.  
Orari delle principali funzioni religiose: 
Domenica 19 e Lunedì 20 la Basilica è aperta 
dalle 7.45 alle 20.00 
SS. Messe ogni ora dalle 8.00 alle 12.00 e 
dalle 15.00 alle 17.00 (lunedì anche alle 
18.00) 
Martedì 21- Festa della Madonna della Salute 
La Basilica è aperta dalle 5.30 alle 22.30  
SS Messe ogni ora dalle 6.00 alle 20.00 
Alle ore 10.00 s. Messa presieduta dal Patriar-
ca. ore 22.00 Preghiera di Compieta. 
 

PELLEGRINAGGIO  
DEI GIOVANI 

lunedì 21 novembre 
CERCAVANO GESỪ 

“Si misero a cercarlo… tornarono in 
cerca di lui” (Lc 2,44-45) 

La proposta è molto semplice: un pellegrinag-
gio di giovani per affidare alla Madonna della 
Salute la propria vita e raccomandare le situa-
zioni e le persone che abbiamo nel cuore. È 
un pellegrinaggio della Chiesa di Venezia che 
vuole pregare la Vergine Maria per i giovani e, 
quest’anno, anche per il prossimo Sinodo dei 
Giovani. 

ore 18.15: ritrovo a San Marco 
ore 18.45: Pellegrinaggio  
ore 19.15: Preghiera alla “Salute” e affidamen-
to a Maria 
ore 20.00: Conclusione 

PER I GIOVANISSIMI/GIOVANI 
DELLA PARROCCHIA 
ore 17.00: appuntamento presso la fermata 
del bus 24H di via Bissuola angolo via Esiodo 
direzione Venezia.  

    

PREGARE PER LE 
VOCAZIONI 

il primo giovedì del mese 
Da tempo la nostra parrocchia propone un 
incontro di preghiera con adorazione del San-
tissimo per invocare lo Spirito Santo affinché 
susciti nuove vocazioni sacerdotali e di spe-
ciale consacrazione nei giovani. A questa 
intenzione di preghiera viene unita anche 
quella per la pace nel mondo a partire dalla 
famiglia e dalla comunità. In verità non è che 
sia molto frequentato questo incontro, ma 
tant’è, si continua a farlo con perseveranza, 
con la speranza che molti si uniscano 
nell’intimità dei propri pensieri.  
Bene, questo nostro appuntamento mensile 
parrocchiale del primo giovedì del mese viene 
ora suggerito dal Centro Diocesano Vocazioni 
a tutte le parrocchie, sempre il primo gio-
vedì del mese.  
Per di più viene offerta mensilmente una trac-
cia di preghiera per chi ne avesse bisogno 
scaricabile dal sito internet della Diocesi e da 
quello del Seminario.  
Il responsabile del Centro, don Fabrizio Fave-
ro, informa inoltre che domenica 3 dicembre 
inizia il percorso per i giovani maggiorenni - 
maschi e femmine – che desiderano compiere 
un serio cammino di discernimento vocaziona-
le.     
 

GENITORI  
gruppo giovanissimi 

I genitori dei giovanissimi (dalla terza media 
alle seconda superiore) sono invitati ad un 
incontro domenica 19 novembre alle ore 
10.30 in patronato. Si parlerà delle prossime 
attività del gruppo, in particolare dell’uscita 
dopo Natale e del pellegrinaggio ad Assisi. 
 

SAN MARTINO! 
il gruppo giovanissimi ringrazia 

Dalla vendita dei dolci di san Martino sono 
stati raccolti 774,00 euro. Il gruppo giovanis-
simi ringrazia tutti coloro che in qualche mo-
do hanno contribuito: chi comprandoli, chi 
lasciandoli senza voler nulla… e un Grazie al 
Signore per la generosità he molti hanno sapu-
to esprimere. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MERCATINO 
dal 3 al 10 dicembre 

Ricordiamo l’appuntamento con la fiera delle 
occasioni. Non dovrete perderle! 
Intanto, se avete qualche oggetto da offrire per 
l’allestimento del mercatino, portatelo pure in 
parrocchia e sarà opportunamente preso in 
considerazione per essere messo in vendita.  
Sostenendo il mercatino in qualche modo si 
sostiene la parrocchia poiché il ricavato, come 
sempre, verrà utilizzato per far fronte alle con-
tinue spese correnti, ordinarie e straordinarie,  
 

INCONTRO PER GENITORI 

dei cresimandi 

Don Liviano invita i genitori dei ragazzi del 
sesto itinerario di fede, che si stanno prepa-
rando a ricevere il sacramento della Confer-
mazione, ad un incontro che si terrà lunedì 13 
novembre alle ore 18.30 in patronato. 

…di seconda elementare 

mercoledì 15 – ore 17.30 
don Liviano e le catechiste Carla e Daniela 
desiderano incontrare i genitori dei bambini di 
seconda elementare. 
 

SCUOLA MATERNA 
Lunedì 13 novembre alle ore 20.45  si riuni-
sce il nuovo Consiglio di Amministrazione della 
Scuola per l’Infanzia “Madonna della Pace”. 
 
 

PRESEPIO 
in chiesa 

Un appassionato “presepista” si è offerto per 
allestire il presepio in chiesa, rispondendo così 
all’appello rivolto alla Comunità da queste 
colonne!  
Chiunque voglia dare una mano a Michele è 
accolto con piacere.  
Anche questo è un servizio alla Comunità e 
soprattutto al Signore che nasce.  
Per allestire il presepio ci vuole passione e 
amore. Chi vuole affiancare Michele? 
 
 

GENTE VENETA 
il settimanale diocesano 

Domenica prossima, 19 novembre, sarà la 
giornata del settimanale diocesano Gente Ve-
neta, uno strumento essenziale di comunica-
zione per vuole vivere la realtà della Chiesa 
Veneziana in comunione con chi condivide la 
stessa Fede in Cristo.  
Questo settimanale, assieme come al sito 
internet GVon line va sostenuto acquistandolo 
o con l’abbonamento.  
 

LE STANZE SEGRETE 

del Palazzo Ducale 

Il gruppo cultura comunica che le iscrizioni alla 
visita alle stanze segrete del Palazzo Ducale a 
Venezia sono chiuse. 
L’appuntamento, per chi vuole, è per giovedì 
23 novembre alle ore 8.17 alla fermata Ma-
scheroni del bus 24H oppure alle 9.15 
all’ingresso del Palazzo Ducale.  
Gli Itinerari Segreti di Palazzo Ducale si sno-
dano lungo alcune delle stanze in cui, nei se-
coli della Serenissima, si svolgevano attività 
delicate e importanti legate all’amministrazione 
dello Stato e all’esercizio del potere: offrono un 
suggestivo e interessante spunto di riflessione 
e conoscenza sulla storia civile e politica della 
città, della sua organizzazione, delle sue strut-
ture di giustizia. 
 

 
 

ANNIVERSARIOANNIVERSARIOANNIVERSARIOANNIVERSARIO    

Domenica 19 novembre, alle ore 11.00  
GINO SCANTAMBURLO e 
DINA SPADON 
festeggiano con la Comunità i 50 anni di Ma-
trimonio. Congratulazioni ed auguri vivissimi 
agli sposi. 


