
Vangelo secondo  Marco (Mc 13, 24-32)                                                                                                                                                           Commento 

Quasi alla fine dell'anno liturgico, la liturgia ci propone un testo difficile, che non pos-
siamo decodificare se non tenendo conto del suo genere letterario - quello apocalittico - e 
mettendo al centro della nostra lettura non la fine della creazione, ma il fine della sua 
storia. Ogni giorno facciamo l'esperienza drammatica del conflitto fra il bene e il male, 
percepiamo la fragilità e la bellezza dell'amore che ci abita, sentiamo in noi il desiderio 
di una giustizia irrintracciabile negli umani tribunali, e ci chiediamo se davvero tutto 
l'amore gettato nei solchi dei giorni, dei mesi e degli anni porterà ad un raccolto abbon-
dante. Questa è la certezza della Parola che non passa. Questa è la speranza con cui lo 
Spirito infiamma ia nostro desiderio di sfiorare l'eterno, ricerca di pienezza di vita. 
La storia, quella del mondo, la mia, la tua, è nelle mani di Dio e l'ultima parola su di 
essa sarà il trionfo del Risorto. Quello è il suo fine. Nulla andrà perso. Il più invisibile 
gesto d'amore verrà ritrovato nel cuore di Dio. La venuta del Signore non porterà di-
struzione o azzeramento, ma la Sua eterna regalità. Fino alla fine, quella di Gesù, è 
una buona notizia. I nostri poveri cuori masticati dall'amore, non cadranno nel vuoto, 
ma saranno raccolti dal Veniente e consegnati nelle mani del Padre. Lui sa.  
Lui non dimentica. 
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•     Questa domenica si celebra in tutta la Chiesa, per iniziativa di Papa Francesco, la 
V^ Giornata mondiale dei poveri.  
All’ingresso delle nostre chiese troveremo il cesto per deporre generi alimentari desti-
nati all’attività della Caritas e una copia del messaggio del Papa per l’occasione che 
possiamo portare con noi a casa e leggere in famiglia. 

•     Lunedì 15: Incontro laboratoriale “LUMEN” sulla fede con i genitori di prima e 
seconda media, in oratorio ore 20.45.  

•     Sempre lunedì incontro di formazione per i volontari de “l’intreccio”, alle 20:30. 

APPUNTAMENTI E AVVISI PER LA SETTIMANA 14-20 NOVEMBRE 
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•     Martedì 16, alle ore 20:30 si riunisce il consiglio di unità pastorale presso la Par-
rocchia Beata Vergine Maria Regina. 

•     Mercoledì 17, alle ore 15:00: in Duomo conferenza su padre Bernardino da Porto-
gruaro tenuta da padre Pacifico Sella, direttore dell’Archivio della Provincia Veneta 
dei Frati Minori, per l’Università della Terza Età.  

•     Sempre  mercoledì alle ore 20:45 si riunisce il consiglio pastorale parrocchiale di 
Sant’Andrea in canonica. 

•     Giovedì 18, ore 17:30: ora di Adorazione Eucaristica a San Giovanni; 

•     Sempre giovedì alle ore 20:30 in canonica si riunisce il consiglio parrocchiale per 
gli affari economici. 

•     Venerdì 19, ore 20:45 in oratorio: Incontro laboratoriale “LUMEN” sulla fede con 
i genitori di quarta e quinta elementare. 

•     Domenica 21 si celebrerà in Diocesi la “giornata del seminario diocesano”. 
Preghiamo per tutti i ragazzi che hanno accolto la chiamata del Signore al Sacerdozio, 
per i loro formatori e perché nascano sempre nuove e numerose vocazioni alla vita 
consacrata. In duomo, alle ore 11, S. Messa con l’avvio dell’anno catechistico e la 
consegna del mandato alle nostre catechiste. 

•     Domenica 21, ore 18:30: in duomo solenne celebrazione nella ricorrenza della 
Madonna della Salute, alla presenza del Sindaco e delle autorità. A se-
guire la tradizionale processione con la venerata effigie della Vergine 
che percorrerà via Pio X, attraverserà il nostro Oratorio, proseguirà per 
via Valle e via Castion. Di fronte alla Caserma locale dei Carabinieri so-
steremo in preghiera ricordando la loro patrona, la Virgo Fidelis. Si farà 
rientro in Duomo per la medesima via. Staremo attenti all’utilizzo della  
mascherina anche in corteo e al mantenimento del distanziamento so-
ciale. 
All’esterno del Duomo gli animatori del Pio X allestiranno il consueto 
pozzo di sant’Andrea, in occasione della fiera cittadina, per la raccolta 
di proventi per il viaggio invernale a Roma. A tal proposito invitiamo tutte le signo-
re di buona volontà a preparare torte e biscotti per il banchetto vendita dell’O-
ratorio! Aiutiamo come comunità i nostri ragazzi! I dolci potranno essere conse-
gnati in canonica nella giornata di domenica 21 mattina accompagnati da un fo-
glio illustrativo degli ingredienti utilizzati. Grazie! 

 

Un avviso importante da Don Matteo! 
Cari parrocchiani, il prossimo 8 dicembre il nostro parroco Don Giuseppe festeg-
gerà i 25 anni del suo sacerdozio. Come comunità parrocchiale desideriamo esser-
gli vicino con l'affetto, la preghiera e anche con un piccolo dono. Chi volesse la-
sciare la propria offerta potrà farlo o a me personalmente o in sagrestia al termine 
delle messe festive in Duomo e feriali a San Giovanni"  



Alleghiamo il manifesto con le iniziative in programma per la Solennità di Sant’Andrea Apo-
stolo, nostro patrono, quest’anno particolarmente solenni visto il dono fattoci dalla Comunità 
Parrocchiale di Cordovado di una reliquia del santo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



In questo angolo trovi delle domande proposte all'in-

terno del percorso di ascolto voluto da nostro Vescovo 

Giuseppe, in comunione con tutta la Chiesa.  

Se desideri rispondere a uno o più spunti, compila 

gli spazi e imbuca il bollettino nella cassetta in fondo 

alla Chiesa [in anonimato ovviamente).  

   Tutte le risposte saranno raccolte e analizzate per una  

   riforma strutturale delle attività pastorali nella Diocesi! 

 

1° Ambito di riflessione: 

IL CORAGGIO DI CAMBIARE: 

LA CHIESA IN USCITA 

 

Domanda: 
La nostra società sta diventando sempre più multietnica: diversi popoli, di 
diverse culture e appartenenze religiose, frequentano i nostri territori ren-
dendoli ricchi nelle relazioni e nello scambio reciproco.  

La Chiesa, secondo Voi, si sente coinvolta in questa dinamica ?  
Quali potrebbero essere le iniziative da intraprendere per incoraggiare 
sempre di più l’integrazione e il rispetto delle varie culture nella società? 
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