LA VOCE

40

della Parrocchia di

SALGAREDA

ANNO V - Numero 40 - Notiziario della parrocchia di SAN MICHELE ARCANGELO
Via Roma, 15 - 31040 Salgareda (TV) - Tel. 0422/747015

Domenica 10 novembre XXXII° del Tempo Ordinario
Lc 20, 27-38
Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, si avvicinarono a Gesù alcuni sadducèi - i quali dicono che
non c’è risurrezione - e gli
posero questa domanda:
«Maestro, Mosè ci ha prescritto: “Se muore il fratello
di qualcuno che ha moglie,
ma è senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia
una discendenza al proprio
fratello”. C’erano dunque
sette fratelli: il primo, dopo
aver preso moglie, morì senza figli. Allora la prese il
secondo e poi il terzo e così
tutti e sette morirono senza lasciare figli. Da ultimo
morì anche la donna. La
donna dunque, alla risurrezione, di chi sarà moglie?
Poiché tutti e sette l’hanno
avuta in moglie».
Gesù rispose loro: «I figli
di questo mondo prendono
moglie e prendono marito;
ma quelli che sono giudicati degni della vita futura e
della risurrezione dai morti,
non prendono né moglie né
marito: infatti non posso-

no più morire, perché sono
uguali agli angeli e, poiché
sono figli della risurrezione, sono figli di Dio. Che
poi i morti risorgano, lo ha
indicato anche Mosè a proposito del roveto, quando
dice: “Il Signore è il Dio di
Abramo, Dio di Isacco e
Dio di Giacobbe”. Dio non
è dei morti, ma dei viventi;
perché tutti vivono per lui».

LITURGIA DELLE ORE
Ufficio delle Letture

Dall’«Omelia» di un autore
del secondo secolo
(Capp. 1, 1 - 2, 7; Funk, 1, 145-149)

Cristo volle salvare
tutto ciò che andava
in rovina

Fratelli, ravviviamo la
nostra fede in Gesù Cristo,
vero Dio, giudice dei vivi e
dei morti, e rendiamoci con-

sapevoli dell’estrema importanza della nostra salvezza. Se
noi svalutiamo queste grandi
realtà facciamo male e scandalizziamo quelli che ci sentono e
mostriamo di non conoscere la
nostra vocazione né chi ci abbia chiamati né per qual fine lo
abbia fatto e neppure quante
sofferenze Gesù Cristo abbia
sostenuto per noi.
E quale contraccambio potremo noi dargli o quale frutto degno di quello
che egli stesso diede a noi? E di quanti benefici non gli siamo noi debitori? Egli ci ha
donato l’esistenza, ci ha chiamati figli proprio
come un padre, ci ha salvati mentre andavamo in rovina. Quale lode dunque, quale contraccambio potremo dargli per ricompensarlo
di quanto abbiamo ricevuto? Noi eravamo
fuorviati di mente, adoravamo pietre e legno,
oro, argento e rame lavorato dall’uomo. Tutta
la nostra vita non era che morte! Ma mentre
eravamo avvolti dalle tenebre, pur conservando in pieno il senso della vista, abbiamo
riacquistato l’uso degli occhi, deponendo, per
sua grazia, quel fitto velo che li ricopriva.
In realtà, scorgendo in noi non altro che
errori e rovine e l’assenza di qualunque
speranza di salvezza, se non di quella che
veniva da lui, ebbe pietà di noi e, nella sua
grande misericordia, ci donò la salvezza. Ci
chiamò all’esistenza mentre non esistevamo,

e volle che dal nulla cominciassimo ad essere.
Esulta, o sterile, tu che non
hai partorito; prorompi in grida
di giubilo, tu che non partorisci, perché più numerosi sono
i figli dell’abbandonata dei figli
di quella che ha marito (cfr. Is
54,1). Dicendo: Esulta, o sterile, tu che non hai partorito,
sottolinea la gioia della Chiesa
che prima era priva di figli e poi ha dato noi
alla luce. Con le parole: Prorompi in grida di
giubilo…, esorta noi ad elevare a Dio, sempre
festosamente, le voci della nostra preghiera.
Con l’espressione: Perché più numerosi sono
i figli dell’abbandonata dei figli di quella che
ha marito, vuol dire che il nostro popolo sembrava abbandonato e privo di Dio e che ora,
però, mediante la fede, siamo divenuti più
numerosi di coloro che erano guardati come
adoratori di Dio.
Un altro passo della Scrittura dice: «Non
sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori» (Mt 9,13). Dice così per farci capire
che vuol salvare quelli che vanno in rovina.
Importante e difficile è sostenere non ciò che
sta bene in piedi, ma ciò che minaccia di cadere. Così anche Cristo volle salvare ciò che
stava per cadere e salvò molti, quando venne
a chiamare noi che già stavamo per perderci.

Al sabato dalle 17.30 alle 18.20
don Corrado
è disponibile in Chiesa per le Confessioni.
Articoli nel bollettino parrocchiale LA VOCE
Chi ha articoli o avvisi riguardandi la parrocchia da pubblicare in questo bollettino
parrocchiale può inviare i testi entro la giornata di mercoledì a:

alberti.marco@gmail.com
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Sabato 9 novembre

ore 18.30 Santa Messa. (Def.ti Boccato Pietro e Gilda; def.ti Nardo Luigi e Resi)

Domenica 10 novembre XXXII° del Tempo Ordinario		
		

ore 8.00 Santa Messa. (Def.ta Furlanetto Lionella)

		

ore 9.30 Santa Messa a Campobernardo.

		

ore 11.00 Santa Messa. (Def.to Rorato Graziano;
def.ti Scotto Ida e Biagio Davanzo)

Lunedì 11 novembre

ore 18.30 Santa Messa a Campobernardo per il
patrono San Martino.

Martedì 12 novembre

ore 8.30 Santa Messa a Campobernardo.

Mercoledì 13 novembre ore 8.30 Santa Messa.
		

ore 9.00-10.00 Adorazione Eucaristica.

Giovedì 14 novembre

ore 8.30 Santa Messa.

Venerdì 15 novembre

ore 19.30 Santa Messa e BENEDIZIONE
DELLE CAMPANE presiede il Vescovo di Treviso Michele Tomasi.

Sabato 16 novembre

ore 18.30 Santa Messa. (Def.ti Daniotti Eugenio,
Francesco e Pietro; def.to Fussi Massimo; def.ti Prase Giovanni e Angela).

Domenica 17 novembre XXXIII° del Tempo Ordinario
		

ore 8.00 Santa Messa.

		

ore 9.30 Santa Messa a Campobernardo.

		

ore 11.00 Santa Messa. (Def.ti fam. Cescon Vittorio e Sari Silvio; def.ti Riccardo Murador
e Walter De Piccoli).

Ci prepariamo a riavere il nostro campanile…
Venerdì 15 novembre
ore 19.30

Santa Messa e benedizione delle campane presieduta da Mons.
Michele Tomasi.

Sabato 16 novembre
ore 9.00

CANTIERE APERTO: visita guidata al restauro del campanile dalle
ore 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00.

Venerdì 22 novembre
ore 20.30

Incontro con i professionisti che hanno lavorato per il restauro del
campanile e delle campane con la comunità in Oratorio.

Sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre
Mostra fotografica dei lavori di restauro
del campanile e delle
campane in Oratorio

Signore Iddio, grande è il Tuo Nome su tutta la terra, i cieli immensi cantano la Tua lode!
A Te offriamo l’umile servizio del suono delle nostre campane.
La loro voce squillante possa recare conforto a chi è nel dolore, speranza a chi è nel dubbio, pace e
serenità a chi cammina con gioia nelle strade della vita.
Fa’, o Signore, che il suono dei Sacri Bronzi, che chiama a raccolta la Comunità Cristiana, possa esprimere l’unità della Chiesa, e così anche noi possiamo vivere il Vangelo ed essere Tuoi testimoni.
Benedici le nostre famiglie: la Tua voce vi risuoni sempre, come messaggio di fraterna carità e di
sincero amore.
E come ora Ti lodiamo con il suono delle nostre campane, fa’ che un giorno possiamo cantare in eterno
le Tue lodi, nell’assemblea festosa degli Angeli e dei Santi.
Amen.

Save the date!

A.C.R.
19/20
Save the date!
A.C.R. 19/20

26.10.19 SALGAREDA
16.11.19 PONTE DI PIAVE
23.11.19 SALGAREDA
8.12.19 FESTA DELL'ADESIONE
14.12.19 PONTE DI PIAVE
21.12.19 SALGAREDA
26.10.19 SALGAREDA
16.11.19 PONTE DI PIAVE
23.11.19 SALGAREDA
8.12.19 FESTA DELL'ADESIONE
14.12.19 PONTE DI PIAVE
21.12.19 SALGAREDA

RESTA IN CONTATTO CON NOI
/ACR - PONTE DI PIAVE & SALGAREDA
LUCA 340 3506235

MARIAELENA 346 5889048

NICOLA 348 6895638

RESTA IN CONTATTO CON NOI
/ACR - PONTE DI PIAVE & SALGAREDA
LUCA 340 3506235

MARIAELENA 346 5889048

NICOLA 348 6895638

RITORNA L'A.C.R.

SABATO 16 NOVEMBRE DALLE
16.00 A PONTE DI PIAVE
Ti aspettiamo!
PER INFO:

LUCA 340 3506235

MARIAELENA 346 5889048

NICOLA 348 6895638

Parrocchia S. Michele
Arcangelo Salgareda

Domenica 1 dicembre 2019

PRESEPI IN PIAZZA …..aspettando
SAN NICOLO’
che anche quest’anno verrà a trovarci con il suo asinello!!!
Sono invitati tutti i bambini, i loro genitori e i nonni!!

Dalle 14:00 ricca mostra di PRESEPI
Laboratorio per bambini e molto altro!

E alle 17:00 arriva
SAN NICOLO’

Novità!!!!!!
PORTA IN PIAZZA IL TUO PRESEPE!
Hai un presepe e lo vuoi esporre in piazza
durante la mostra?
Chiamaci al 3773026129 o 3402767315
Dopo le ore 13:00
Piazzale della chiesa di Salgareda

Domenica 17 Novembre giornata mondiale del povero
Diventano espressive le parole che Papa Francesco scrive nel suo messaggio:
• Benedette le mani che si aprono ad accogliere i poveri e accoglierli: sono mani che
portano speranza.
• Benedette le mani che superano ogni bariera di cultura, religione e nazionalità.
• Benedette le mani che si aprono senza chiedere niente in cambio, senza ”se“ senza
“però” senza “forse“ sono mani che fanno scendere sui fratelli la benedizione di Dio.
Tutti noi siamo chiamati a guardare attorno a noi per vedere quali sono i povere e in
che modo possiamo tendere loro la mano.
La nostra Caritas parrocchiale, con l’aiuto della comunità, da un aiuto a chi è in difficoltà e
questo mese i bisogni sono:

farina, olio , latte.
MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO

III GIORNATA MONDIALE DEI POVERI
Domenica XXXIII del Tempo Ordinario
17 novembre 2019

La speranza dei poveri non sarà mai delusa
1. «La speranza dei poveri non sarà
mai delusa» (Sal 9,19). Le parole del
Salmo manifestano una incredibile
attualità. Esprimono una verità profonda che la fede riesce a imprimere
soprattutto nel cuore dei più poveri:
restituire la speranza perduta dinanzi
alle ingiustizie, sofferenze e precarietà
della vita.
Il Salmista descrive la condizione del

povero e l’arroganza di chi lo opprime
(cfr 10, 1-10). Invoca il giudizio di Dio
perché sia restituita giustizia e superata l’iniquità (cfr 10, 14-15). Sembra
che nelle sue parole ritorni la domanda
che si rincorre nel corso dei secoli fino
ai nostri giorni: come può Dio tollerare
questa disparità? Come può permettere che il povero venga umiliato, senza
intervenire in suo aiuto? Perché con-

Ciao a tutti, riprendono le prove del
gruppo coro e chitarre.
Anche per chi volesse iniziare per la
prima volta, “stonati compresi”.
Vi aspettiamo TUTTI I MERCOLEDÌ
in sala Poletto alle ore 20.30.
sente che chi opprime abbia vita felice
mentre il suo comportamento andrebbe condannato proprio dinanzi alla sofferenza del povero?
Nel momento della composizione di
questo Salmo si era in presenza di un
grande sviluppo economico che, come
spesso accade, giunse anche a produrre forti squilibri sociali. La sperequazione generò un numeroso gruppo di
indigenti, la cui condizione appariva
ancor più drammatica se confrontata
con la ricchezza raggiunta da pochi
privilegiati. L’autore sacro, osservando
questa situazione, dipinge un quadro
tanto realistico quanto veritiero.
Era il tempo in cui gente arrogante e senza alcun senso di Dio dava la
caccia ai poveri per impossessarsi perfino del poco che avevano e ridurli in
schiavitù. Non è molto diverso oggi.
La crisi economica non ha impedito a
numerosi gruppi di persone un arricchimento che spesso appare tanto più
anomalo quanto più nelle strade delle
nostre città tocchiamo con mano l’ingente numero di poveri a cui manca il
necessario e che a volte sono vessati e
sfruttati. Tornano alla mente le parole dell’Apocalisse: «Tu dici: Sono ricco,
mi sono arricchito, non ho bisogno di
nulla. Ma non sai di essere un infeli-

ce, un miserabile, un povero, cieco e
nudo» (Ap 3,17). Passano i secoli ma la
condizione di ricchi e poveri permane
immutata, come se l’esperienza della
storia non insegnasse nulla. Le parole del Salmo, dunque, non riguardano
il passato, ma il nostro presente posto
dinanzi al giudizio di Dio.
2. Anche oggi dobbiamo elencare
molte forme di nuove schiavitù a cui
sono sottoposti milioni di uomini, donne, giovani e bambini.
Incontriamo ogni giorno famiglie
costrette a lasciare la loro terra per
cercare forme di sussistenza altrove;
orfani che hanno perso i genitori o che
sono stati violentemente separati da
loro per un brutale sfruttamento; giovani alla ricerca di una realizzazione
professionale ai quali viene impedito
l’accesso al lavoro per politiche economiche miopi; vittime di tante forme di
violenza, dalla prostituzione alla droga, e umiliate nel loro intimo. Come
dimenticare, inoltre, i milioni di immigrati vittime di tanti interessi nascosti, spesso strumentalizzati per uso
politico, a cui sono negate la solidarietà e l’uguaglianza? E tante persone
senzatetto ed emarginate che si aggirano per le strade delle nostre città?
Quante volte vediamo i poveri nelle

discariche a raccogliere il frutto dello
scarto e del superfluo, per trovare qualcosa di cui nutrirsi o vestirsi! Diventati
loro stessi parte di una discarica umana sono trattati da rifiuti, senza che alcun senso di colpa investa quanti sono
complici di questo scandalo. Giudicati
spesso parassiti della società, ai poveri
non si perdona neppure la loro povertà. Il giudizio è sempre all’erta. Non
possono permettersi di essere timidi o
scoraggiati, sono percepiti come minacciosi o incapaci, solo perché poveri.
Dramma nel dramma, non è consentito loro di vedere la fine del tunnel della miseria. Si è giunti perfino a
teorizzare e realizzare un’architettura
ostile in modo da sbarazzarsi della loro
presenza anche nelle strade, ultimi
luoghi di accoglienza. Vagano da una
parte all’altra della città, sperando di
ottenere un lavoro, una casa, un affetto… Ogni eventuale possibilità offerta,
diventa uno spiraglio di luce; eppure,
anche là dove dovrebbe registrarsi almeno la giustizia, spesso si infierisce
su di loro con la violenza del sopruso.
Sono costretti a ore infinite sotto il

sole cocente per raccogliere i frutti della stagione, ma sono ricompensati con
una paga irrisoria; non hanno sicurezza sul lavoro né condizioni umane
che permettano di sentirsi uguali agli
altri. Non esiste per loro cassa integrazione, indennità, nemmeno la possibilità di ammalarsi.
Il Salmista descrive con crudo realismo l’atteggiamento dei ricchi che depredano i poveri: “Stanno in agguato
per ghermire il povero…attirandolo
nella rete” (cfr Sal 10,9). È come se per
loro si trattasse di una battuta di caccia, dove i poveri sono braccati, presi
e resi schiavi. In una condizione come
questa il cuore di tanti si chiude, e il
desiderio di diventare invisibili prende
il sopravvento. Insomma, riconosciamo una moltitudine di poveri spesso
trattati con retorica e sopportati con
fastidio. Diventano come trasparenti
e la loro voce non ha più forza né consistenza nella società. Uomini e donne
sempre più estranei tra le nostre case
e marginalizzati tra i nostri quartieri.
3. Il contesto che il Salmo descrive
si colora di tristezza, per l’ingiustizia,

la sofferenza e l’amarezza che colpisce
4. È un ritornello permanente delle
i poveri. Nonostante questo, offre una Sacre Scritture la descrizione dell’abella definizione del povero. Egli è co- gire di Dio in favore dei poveri. Egli
lui che “confida nel Signore” (cfr v. 11), è colui che “ascolta”, “interviene”,
perché ha la certezza di non essere mai “protegge”, “difende”, “riscatta”, “salabbandonato. Il povero, nella Scrittu- va”… Insomma, un povero non potrà
ra, è l’uomo delmai trovare Dio
Preghiera per i poveri
la fiducia! L’auindifferente o
tore sacro offre
silenzioso
diSignore,
anche il motivo
nanzi
alla
sua
insegnaci a non amare noi stessi,
di tale fiducia:
preghiera. Dio
a non amare soltanto i nostri cari,
egli “conosce il
è colui che rena non amare soltanto quelli che ci amano.
suo Signore” (cfr
de giustizia e
Insegnaci a pensare agli altri,
ibid.), e nel linnon dimentica
ad amare anzitutto quelli che nessuno ama.
guaggio biblico Concedici la grazia di capire che ad ogni istante, (cfr Sal 40,18;
questo
“cono70,6); anzi, è
mentre noi viviamo una vita troppo felice,
scere” indica un
per lui un rifuci sono milioni di esseri umani,
rapporto persogio e non manche sono pure tuoi figli e nostri fratelli,
nale di affetto e
ca di venire in
che muoiono di fame
di amore.
suo aiuto (cfr
senza aver meritato di morire di fame,
Siamo dinanSal 10,14).
che muoiono di freddo
zi a una descriSi
possono
senza aver meritato di morire di freddo.
zione davvero
costruire tanti
Signore, abbi pietà di tutti i poveri del mondo.
impressionanmuri e sbarraE non permettere più, o Signore,
te che non ci
re gli ingressi
che noi viviamo felici da soli.
aspetteremmo
per illudersi di
mai. Ciò, tutta- Facci sentire l’angoscia della miseria universale, sentirsi sicuri
e liberaci dal nostro egoismo.
via, non fa che
con le proprie
esprimere
la
grandezza di Dio quando si trova dinanzi a un povero. La sua forza creatrice supera ogni aspettativa umana
e si rende concreta nel “ricordo” che
egli ha di quella persona concreta (cfr
v. 13). È proprio questa confidenza nel
Signore, questa certezza di non essere
abbandonato, che richiama alla speranza. Il povero sa che Dio non lo può
abbandonare; perciò vive sempre alla
presenza di quel Dio che si ricorda di
lui. Il suo aiuto si estende oltre la condizione attuale di sofferenza per delineare un cammino di liberazione che
trasforma il cuore, perché lo sostiene
nel più profondo.

ricchezze
a
danno di quanti si lasciano fuori. Non
sarà così per sempre. Il “giorno del Signore”, come descritto dai profeti (cfr
Am 5,18; Is 2-5; Gl 1-3), distruggerà le
barriere create tra Paesi e sostituirà
l’arroganza di pochi con la solidarietà di tanti. La condizione di emarginazione in cui sono vessati milioni di
persone non potrà durare ancora a
lungo. Il loro grido aumenta e abbraccia la terra intera. Come scriveva Don
Primo Mazzolari: «Il povero è una protesta continua contro le nostre ingiustizie; il povero è una polveriera. Se le
dai fuoco, il mondo salta».
Segue la prossima settimana

