GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO
Dal messaggio della Conferenza Episcopale Italiana (CEI) per questa Giornata dell’8 novembre 2020
“L’acqua è soprattutto vitale per la pratica dell’agricoltura, che da essa dipende
in modo determinante”. È quanto si legge nel Messaggio della Cei per la Giornata del ringraziamento, che si celebra
il 9 novembre sul tema: “L’acqua, benedizione della terra”. “La sua disponibilità
è infatti centrale perché la terra produca
le messi e gli uomini e le donne della
terra possano adempiere alla loro vocazione di produrre cibo per la vita”, si
legge ancora nel messaggio, in cui si
sottolinea che “l’acqua potabile e pulita
rappresenta una questione di primaria
importanza, perché è indispensabile per
la vita umana e per sostenere gli ecosistemi terrestri e acquatici. Le fonti di
acqua dolce riforniscono i settori sanitari, agropastorali e industriali”. “L’acqua
purifica”, ricordano i vescovi nel testo:
“Lo evidenzia il gesto del lavarsi le mani, cui continuamente siamo stati richiamati nel tempo della pandemia; l’acqua
è al contempo realtà vivificante, che
rende possibile l’esistenza delle creature. Due dimensioni che per la fede cristiana vengono assunte ed espresse
sul piano sacramentale nel Battesimo:
esso purifica l’esistenza credente e la
rigenera ad una nuova forma”. L’acqua,
infine, “è vita”, come dimostrano
“numerose immagini bibliche che ci
consentono di scoprire quanto l’uomo e
la creazione ricevano vita grazie alla
presenza dell’acqua, che porta rigoglio.
Dove scorre acqua in abbondanza c’è

vita che prende forma, radici che vengono alimentate e vegetazione che cresce”.
NOTA ECONOMICA
Questo tempo di pandemia sta
toccando e condizionando tante
cose tra cui anche l’andamento
economico della parrocchia. Il
mancato utile della Sagra che
non è stata fatta, la sospensione
della visita regolare alle famiglie
(come indicato dalla Diocesi),
la difficoltà a raccogliere le offerte in chiesa come in “tempi normali”, la situazione stessa delle
famiglie in questo momento di
incertezza, hanno comportato un
forte calo delle entrate in parrocchia. Mantenendo contemporaneamente e doverosamente
sempre viva la nostra sensibilità
per la Caritas e i nostri missionari, non dobbiamo dimenticarci
delle SPESE della parrocchia.
Ancora per un anno ci sono rate
di Mutuo di circa 3.000 euro al
mese da pagare, spese di sanificazione per garantire l’igienizzazione della chiesa e delle aule
dove si svolgono le attività dei
ragazzi e giovani, alcune spese
per manutenzioni urgenti e non
rinviabili e altre spese per la vita
parrocchiale. Un GRAZIE a chi
dimostra la sua sensibilità verso la comunità.
—————————————————
CONTATTI PARROCCHIA
gianlucabassan@libero.it
Cellulare parroco: 3476439698
www.voltabarozzo.it
Telefono: 049/750148

DOMENICA 8 novembre 2020
XXXII Domenica
del Tempo Ordinario

Vangelo secondo Matteo (Mt 25,1-13)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola:
«Il regno dei cieli sarà simile a dieci
vergini chex presero le loro lampade e
uscirono incontro allo sposo. Cinque di
esse erano stolte e cinque sagge; le
stolte presero le loro lampade, ma non
presero con sé l’olio; le sagge invece,
insieme alle loro lampade, presero anche l’olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo
tardava, si assopirono tutte e si addormentarono.
A mezzanotte si alzò un grido: “Ecco lo
sposo! Andategli incontro!”. Allora tutte
quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. Le stolte dissero

alle sagge: “Dateci un po’ del vostro
olio, perché le nostre lampade si spengono”. Le sagge risposero: “No, perché
non venga a mancare a noi e a voi;
andate piuttosto dai venditori e compratevene”.
Ora, mentre quelle andavano a 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 io vi
dico: non vi conosco”.
Vegliate dunque, perché non sapete né
il giorno né l’ora».
Breve commento
Ai tempi di Gesù la sposa aspettava
nella casa dei genitori l’arrivo dello sposo. Dopo il tramonto del sole,
lo sposo arrivava con un corteo nuziale per portarla nella sua casa.
Alcune damigelle seguivano la sposa. Diverse ragioni potevano causare il ritardo dello sposo come,
per esempio, lunghi discorsi con i
genitori della sposa sui doni e sulla
dote. Il tirare in lungo le trattative
era di buon auspicio. Ma non è lo
stesso per le spose di cui si parla
nel Vangelo di oggi. Qui si tratta
infatti del ritorno di Cristo e tutto è
riassunto nelle ultime parole:

“Vegliate, dunque, perché non sapete né il giorno né l’ora”, cioè:
“Siate pronte per l’arrivo di Cristo”. Così la parabola delle vergini
poteva cominciare con questa frase: “Per il regno dei cieli accadrà
come per le dieci vergini che uscirono, con le loro lampade, incontro
allo sposo”. Agli occhi di Gesù, è
saggio chi veglia, cioè chi pensa
sempre, nel suo animo, al giorno
del ritorno del Signore e all’ora
della propria morte, chi vive ogni
giorno nell’amicizia di Dio, nella
grazia santificante, e chi si rialza
subito se, per debolezza, cade.
Allora “Vegliate”, perché nessuno,
all’infuori di Dio, conosce il giorno
e l’ora.
CATECHISMO Iniziazione Cristiana
Gruppo 2° elementare: Sabato 7/11 ore
15.45.
Gruppo 3° elementare: Sabato 14/11 ore
11,00 (un gruppetto) e ore 15,00 (due
gruppetti).
Gruppo 4° elementare: Sabato 14/11 ore
11,00 (un gruppetto) e ore 15,00 (due
gruppetti).
Gruppo 5° elementare: Sabato 7/11 ore
14,30 (tre gruppetti)
Gruppo I media: nei rispettivi gruppetti:
sabato 7/11 ore 14,45; domenica 8/11 ore
15,15; più il resto del programma concordato per confessione (venerdì 13 e 20 ore
17,30) e celebrazione del sacramenti (vedi
messaggio whatsapp mandato sul gruppo
genitori).
GRUPPO 2°-3° MEDIA

Incontro: domenica 8/11 ore 17,00 in
patronato

GRUPPO GIOVANISSIMI 1° super.

Incontro: domenica 8/11 ore 18,00 in
patronato
GRUPPO GIOVANISSIMI 2°-3° super.

Incontri non in presenza ma via zoom
GRUPPO GIOVANISSIMI 4°-5° super.

Incontri non in presenza ma via zoom
CRESIMA E PRIMA COMUNIONE
I ragazzi del gruppo di catechismo di
prima media celebreranno in 4 gruppetti
distinti la Cresima e la Prima Comunione.
Il parroco ha raccolto le CONFERME
(rinviando a data da destinarsi la celebrazione per chi volesse far fare ai propri
figli/e i sacramenti in un momento successivo). Salvo adattamenti (comunque
da concordare) tutte le Messe saranno
celebrate alle ore 16,00 nei giorni di:
sabato 14 e domenica 15,
sabato 21 e domenica 22 novembre.
NOTA BENE:
Per ragioni legate alla limitazione dei
posti disponibili i chiesa, a queste
S.Messe delle ore 16.00 potranno partecipare SOLO i familiari dei ragazzi che
celebreranno la Cresima e la Prima Comunione.
Cortesemente si invitano i fedeli che normalmente partecipano a queste messe di
(in particolare al SABATO) di indirizzarsi
verso ad ALTRE S.Messe di orario e
questo proprio per lasciare posto ai
genitori, fratelli e altri familiari dei ragazzi
che riceveranno i Sacramenti. Grazie per
la disponibilità nel comprendere e accogliere queste indicazioni.

CATECHISTI
Incontro: lunedì 9/11 sera (via zoom)

CALENDARIO LITURGICO
Sabato 7 novembre
San Prosdocimo, protovescovo,
Patrono principale della Diocesi
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S.Messa (Dina e Carlo)
ore 19,00: S.Messa (def. fam. Fusaro;
defunti Scout MASCI; Bortolami Romeo; Fabbris Gregorio, Iolanda, Lina,
Ermes; Zaramella Gianni e Bacco
Gabriella)
Domenica 8 novembre
XXXII Domenica del T.O.
Giornata del Ringraziamento
ore 8,30: S.Messa
ore 10,00: S.Messa (Bortolami Emilio
e def. fam. e def. fam. Gallo)
ore 11,30: S.Messa (Maso Giovanni;
Bassan Fidenzio)
ore 19,00: S.Messa

Sabato 14 novembre
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S.Messa
ore 19,00: S.Messa (Baggio Germano; Zanella Modesto e Gilda; Rigato
Ada, Paccagnella Amedeo).
Domenica 15 novembre
XXXIII Domenica del T.O.
Giornata Mondiale dei Poveri
ore 8,30: S.Messa
ore 10,00: S.Messa (Dirce e Orazio)
ore 11,30: S.Messa
ore 19,00: S.Messa (Masiero Damiano)
VOLONTARI
La comunità ha bisogno di persone che
si mettano a disposizione per il servizio
di pulizia della chiesa e per il servizio
d’ordine durante le Messe festive e i
funerali. Contattare il parroco.

Lunedì 9 novembre
Dedicazione della Basilica Lateranense
ore 8,00: S.Messa

NOTIZIARIO DI NATALE
Termine massimo per inviare al parroco
via mail gli articoli che verranno inseriti
nel prossimo Notiziario parrocchiale di
Natale: 16 novembre.

Martedì 10 novembre
San Leone Magno, papa e dottore
della Chiesa
ore 8,00: S.Messa
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio
Mercoledì 11 novembre
San Martino di Tours, vescovo
ore 8,00: S.Messa
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio
Giovedì 12 novembre
San Giosafat
ore 8,00: S.Messa
Venerdì 13 novembre
ore 8,00: S.Messa

A.C.R. (elementari)
Per una serie di motivazioni pratico/
organizzative e per la particolare situazione sanitaria che stiamo vivendo (e che
sta condizionando lo svolgimento delle
varie proposte) i genitori che intendono
far partecipare all’ACR i propri figli sono
invitati a comunicarlo al parroco entro il
30 novembre. Si richiede la stabilità e
continuità. Dopo questa data, in base ai
numeri, si valuteranno le modalità circa lo
svolgimento delle attività e verrà fissata
una DATA per un primo incontro
(data che verrà comunicata sul gruppo
whatsapp genitori).

