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Domenica 13 novembre 2022

Se crediamo di esserci messi 
al riparo da ogni turbolenza 
e di poter godere  
di un’invidiabile tranquillità 
solo perché siamo diventati tuoi discepoli, 
tu, Gesù, ci fai notare  
che ci siamo sbagliati. 
Se ci affidiamo a te 
dovremo affrontare molte prove. 
Non saremo sottratti ai tempi difficili, 
come tutti gli altri saremo immersi 
in una storia di conflitti, 
di lotte e di rivolgimenti. 
Avremo solo il vantaggio 
di avere in mano una bussola sicura: 
la tua Parola, il tuo Vangelo. 
Ma non saremo affatto esonerati 
dalla necessità di cercare, 
tra le tante che si presentano, 
la strada indicata dal tuo Spirito. 
Del resto la tua sorte 
sarà anche la nostra se ti saremo 
rimasti veramente fedeli. 
Ecco perché ci inviti 
non a entusiasmi passeggeri, 
a fuochi di paglia, 
ma a una perseveranza  
colma di fiducia. 

Roberto Laurita

Gesù disse: «Verranno giorni nei quali, di quello che vedete, non sarà lasciata pietra su pietra che 
non sarà distrutta». (...) Diceva loro: «Si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno, e 
vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze; vi saranno anche fatti terrificanti e 
segni grandiosi dal cielo. (...) Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli 
amici, e uccideranno alcuni di voi; sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma nemmeno un 
capello del vostro capo andrà perduto. Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita». 

Il Vangelo adotta linguaggio, immagini e simboli da fine del 
mondo; evoca un turbinare di astri e di pianeti in fiamme, 
l’immensità del cosmo che si consuma: eppure non è di questo 
che si appassiona il discorso di Gesù.  
Come in una ripresa cinematografica, la macchina da presa di 
Luca inizia con il campo largo e poi con una zoomata restringe 
progressivamente la visione: cerca un uomo, un piccolo uomo, al 
sicuro nelle mani di Dio. E continua ancora, fino a mettere a 
fuoco un solo dettaglio: neanche un capello del vostro capo 
andrà perduto.  Allora non è la fine del mondo quella che Gesù 
fa intravvedere, ma il fine del mondo, del mio mondo.  
C’è una radice di distruttività nelle cose, nella storia, in me, la 
conosco fin troppo bene, ma non vincerà: nel mondo intero è 
all’opera anche una radice di tenerezza, che è più forte. Il mondo 
e l’uomo non finiranno nel fuoco di una conflagrazione 
nucleare, ma nella bellezza e nella tenerezza.  
Un giorno non resterà pietra su pietra delle nostre magnifiche 
costruzioni, delle piramidi millenarie, della magnificenza di San 
Pietro, ma l’uomo resterà per sempre, frammento su 
frammento, nemmeno il più piccolo capello andrà perduto. È 
meglio che crolli tutto, comprese le chiese, anche le più 
artistiche, piuttosto che crolli un solo uomo, questo dice il 
vangelo. L’uomo resterà, nella sua interezza, dettaglio su 
dettaglio. Perché il nostro è un Dio innamorato. Ad ogni 

descrizione di dolore, segue un punto di rottura, dove tutto 
cambia; ad ogni tornante di distruttività appare una parola che 
apre la feritoia della speranza: non vi spaventate, non è la fine; 
neanche un capello andrà perduto...; risollevatevi… 
Che bella la conclusione del vangelo di oggi, quell’ultima riga 
lucente: risollevatevi, alzate il capo, perché la vostra liberazione è 
vicina. In piedi, a testa alta, occhi alti, liberi, profondi: così vede i 
discepoli il vangelo. Sollevate il capo, e guardate lontano e oltre, 
perché la realtà non è solo questo che appare: viene 
continuamente qualcuno il cui nome è Liberatore, esperto in 
nascite.  
Mentre il creato ascende in Cristo al Padre/ nell’arcana sorte / 
tutto è doglia di parto: /quanto morir perché la vita nasca! 
(Clemente Rebora).  
Il mondo è un immenso pianto, ma è anche un immenso parto. 
Questo mondo porta un altro mondo nel grembo. Ma quando il 
Signore verrà, troverà ancora fede sulla terra? Sì, certamente. 
Troverà molta fede, molti che hanno perseverato nel credere che 
l’amore è più forte della cattiveria, che la bellezza è più umana 
della violenza, che la giustizia è più sana del potere. E che questa 
storia non finirà nel caos, ma dentro un abbraccio. Che ha nome 
Dio. 

(di Ermes Ronchi )

( Luca 21, 5-19 )
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Gesù Cristo si è fatto povero per voi 

Qualche mese fa, il mondo stava uscendo dalla tempesta della 
pandemia: si apriva finalmente uno squarcio di sereno. Ed ecco 
che una nuova sciagura si è affacciata all’orizzonte: la guerra in 
Ucraina è venuta ad aggiungersi alle guerre regionali che in 
questi anni stanno mietendo morte e distruzione.  
In questo contesto così contraddittorio viene a porsi la VI 
Giornata Mondiale dei Poveri, con l’invito, ripreso dall’apostolo 
Paolo, a tenere lo sguardo fisso su Gesù, il quale «da ricco che 
era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per 
mezzo della sua povertà». C’è in questo testo dell’Apostolo il 
grande paradosso della vita di fede: la povertà di Cristo ci 
rende ricchi. Richiamando la “grazia” di Gesù Cristo, Paolo 
vuole confermare che la vera ricchezza non consiste 
nell’accumulare «tesori sulla terra», ma piuttosto nell’amore 
vicendevole che ci fa portare i pesi gli uni degli altri così che 
nessuno sia abbandonato o escluso. 
Se Paolo ha potuto dare questo insegnamento – e la Chiesa 
diffonderlo e testimoniarlo nei secoli – è perché Dio, nel suo 
Figlio Gesù, ha scelto e percorso questa strada. Se Lui si è 
fatto povero per noi, allora la nostra stessa vita viene illuminata 
e trasformata, e acquista un valore che il mondo non conosce e 
non può dare. La ricchezza di Gesù è il suo amore, che non si 
chiude a nessuno e a tutti va incontro, soprattutto a quanti 
sono emarginati e privi del necessario. Per amore ha spogliato 
sé stesso e ha assunto la condizione umana. Per amore si è 
fatto servo obbediente, fino a morire e a morire in croce. Per 
amore si è fatto «pane di vita», perché nessuno manchi del 
necessario e possa trovare il cibo che nutre per la vita eterna. 
Anche ai nostri giorni sembra difficile, come lo fu allora per i 
discepoli del Signore, accettare questo insegnamento; ma la 
parola di Gesù è netta. Se vogliamo che la vita vinca sulla 
morte e la dignità sia riscattata dall’ingiustizia, la strada è la 
sua: è seguire la povertà di Gesù Cristo, condividendo la vita 
per amore, spezzando il pane della propria esistenza con i 
fratelli e le sorelle, a partire dagli ultimi, da quanti mancano del 
necessario, perché sia fatta uguaglianza, i poveri siano liberati 
dalla miseria e i ricchi dalla vanità, entrambe senza speranza. 
Questa Giornata Mondiale dei Poveri diventi un’opportunità di 
grazia, per fare un esame di coscienza personale e comunitario 
e domandarci se la povertà di Gesù Cristo è la nostra fedele 
compagna di vita. 

Da Papa Francesco, Messaggio VI Giornata mondiale dei poveri. 

http://www.parrocchiemogliano.it


Catechesi 
e disabilità

Giovedì 24 novembre 2022, ore 20.30
Casa Toniolo - Via Longhin 7, Treviso

Invitati sacerdoti, catechisti, genitori, animatori e referenti per la catechesi
Iscrizioni via e-mail: catechistico.segreteria@diocesitreviso.it

Promuovere una cultura dell’appartenenza

Interviene Suor Veronica Donatello 
Responsabile del Servizio Nazionale CEI per la Pastorale delle persone con disabilità

Ore 20.30-22 Treviso Seminario Vescovile, la Scuola di Formazione 
Teologica e l’Ufficio Liturgico della Diocesi propongono il primo incontro 

di Il lettore nella liturgia per chi svolge il servizio di lettore nella 
celebrazione eucaristica. Info sul sito della Diocesi. 

Nelle piazze davanti alle chiese, Frutto di un sostegno 
sociale: con un contributo minimo di 12 euro avrai una 

confezione di mele e sosterrai il progetto per la 
costruzione di case alloggio per disabili. 
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 ! La Caritas ricorda le collette di alimenti e detersivi: Il primo fine 
settimana di ogni mese in abbazia a S. Maria Assunta e il secondo 

in chiesa a S. Marco. GRAZIE!

9.00

Sabato 12 e domenica 13 si 
raccolgono le quote mensili  e le 

nuove adesioni per le adozioni a 
vicinanza.
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Giornata Mondiale dei Poveri 2022:  
Gesù Cristo si è fatto povero per voi. 

Ore 20.30 chiesa di Monastier, Il coraggio nei piedi. 
In cammino verso Lisbona 2023.  

Veglia dei giovani con il Vescovo. 

VEN 

18

Domenica 13 
Ml 3,19-20a; Sal 97; 2Ts 3,7-12; Lc 21,5-19. 
 
Lunedì 14 Dedicazione della Chiesa Cattedrale 
Ap 1,1-5a; 2,1-5a; Sal 1; Lc 18,35-43. 

Martedì 15 S.Alberto Magno 
Ap 3,1-6.14-22; Sal 14; Lc 19,1-10. 
  

LITURGIA delle ORE: I Settimana Mercoledì 16 
Ap 4,1-11; Sal 150; Lc 19,11-28.     
  Giovedì 17 S.Elisabetta d’Ungheria 
Ap 5,1-10; Sal 149; Lc 19,41-44. 

Venerdì 18 
At 28,11-16.30-31; Sal 97; Mt 14,22-33. 
 
Sabato 19 
Ap 11,4-12; Sal 143; Lc 20,27-40 

Domenica 13 S.Messa ore 9 Giuseppe;Luigi e Gilda; 
Walter Mazzucato e fam.Doldi; Luigi e Carlotta; 
Maria(p.v). ore 11 M.Chiara Gavioli; Iris e Angelo; 
Roberto Zampieron; Graziella Bonesso. ore 19 
Gianrico. 
Lunedì 14 S.Messa ore 8,30 Luigi e Carlotta; 
Maria(p.v). 
  
Martedì 15 S.Messa ore 8:30 Alberto; don Bruno; 
Luigi e Carlotta; Maria(p.v). 
   
Mercoledì 16 S.Messa ore 8,30 Margherita. 
    
Giovedì 17 S.Messa ore 8.30 per le anime. 
Venerdì 18 S.Messa ore 8,30 per il popolo. 
Sabato 19 S.Messa ore 19 Elio Carraro; Aldo Zanatta 
(trig) Giovanni, Aurora e Loredana; Luigi Leonardi; 
Sandra Mariani. 
Domenica 20 S.Messa ore 9 Giuliana e Mosè ore 11 
Carlo Lucatello; Carlo Ronchin; ore 19 per il popolo .

Domenica 13 S.Messa ore 10 Antonella e Ugolina; 
Terenzio e Amelia Leoni; Giorgio Vanzella; fam 
Manzini, Damian. 

Sabato 19 S.Messa ore 10 per il popolo. 

Domenica 20 S.Messa ore 10 Giorgio e Fardin e fam. 
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Ore 20.30-22 Treviso Casa Toniolo, Catechesi e 

disabilità. Promuovere una cultura 
dell’appartenenza. Con Sr Veronica Donatello, Servizio 

Nazionale CEI Pastorale persone con disabilità.  
Iscrizioni: catechistico.segreteria@diocesitreviso.it.
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La prossima settimana don Samuele sarà fuori Mogliano perché impegnato 
negli esercizi spirituali. 

 Nella Giornata Missionaria mondiale sono stati raccolti  per i bambini del Sud 
Sudan e Uganda 7274 euro.  

Padre Piero Ferrari ringrazia di vero cuore le nostre parrocchie. 
Chi volesse contribuire ora può farlo versando direttamente sul conto del padre: 

Ferrari Pietro IBAN IT43G0760111700000031779648. 
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Ore 14.30-17.30 oratorio San Carlo, San Carlo in festa! Un pomeriggio 

pieno di attività e sorprese per tutte le Parrocchie della Collaborazione. 

S.Messa ore 11 in onore di Maria 
Virgo Fidelis, con la presenza delle 
autorità per la festa dell’Associazione 
Nazionale Carabinieri. 
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Ore 12 Battesimo di  
Iacobacci Noemi; Orlando Anna; 
Tessarin Samuele. 
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