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Domenica 17 novembre XXXIII° del Tempo Ordinario
Lc 21, 5-19
Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, mentre alcuni parlavano del tempio,
che era ornato di belle pietre
e di doni votivi, Gesù disse:
«Verranno giorni nei quali, di quello che vedete, non
sarà lasciata pietra su pietra
che non sarà distrutta».
Gli domandarono: «Maestro, quando dunque accadranno queste cose e quale
sarà il segno, quando esse
staranno per accadere?».
Rispose: «Badate di non
lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno nel mio
nome dicendo: “Sono io”, e:
“Il tempo è vicino”. Non andate dietro a loro! Quando
sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate,
perché prima devono avvenire queste cose, ma non è
subito la fine».
Poi 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 gran-

diosi dal cielo.
Ma prima di tutto questo
metteranno le mani su di voi
e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e
alle prigioni, trascinandovi
davanti a re e governatori, a
causa del mio nome. Avrete
allora occasione di dare testimonianza. Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa;
io vi darò parola e sapienza,
cosicché tutti i vostri avversari non potranno resistere
né controbattere.
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».

Liturgia delle Ore
Ufficio delle Letture

Dalla «Lettera» scritta
da Corrado di Marburgo,
direttore spirituale di santa
Elisabetta
(Al pontefice, anno 1232; A. Wyss, Hessisches
Urkundenbuch I, Lipsia 1879, 31-35)

Elisabetta conobbe
ed amò Cristo nei
poveri
Elisabetta
incominciò
presto a distinguersi in vir-

tù e santità di vita.
Ella aveva sempre consolato i poveri, ma da quando fece
costruire un ospedale presso un
suo castello, e vi raccolse malati
di ogni genere, da allora si dedicò interamente alla cura dei
bisognosi. Distribuiva con larghezza i doni
della sua beneficenza non solo a coloro che ne
facevano domanda presso il suo ospedale, ma
in tutti i territori dipendenti da suo marito.
Arrivò al punto da erogare in beneficenza
i proventi dei quattro principati di suo marito
e da vendere oggetti di valore e vesti preziose per distribuirne il prezzo ai poveri. Aveva preso l`abitudine di visitare tutti i suoi
malati personalmente, due volte al giorno, al
mattino e alla sera. Si prese cura diretta dei
più ripugnanti. Nutrì alcuni, ad altri procurò un letto, altri portò sulle proprie spalle,
prodigandosi sempre in ogni attività di bene,
senza mettersi tuttavia per questo in contrasto con suo marito.
Dopo la morte di lui, tendendo alla più alta
perfezione, mi domandò con molte lacrime
che le permettessi di chiedere l`elemosina di
porta in porta. Un Venerdì santo, quando gli
altari sono spogli, poste la mani sull`altare
in una cappella del suo castello, dove aveva accolto i Frati Minori, alla presenza di
alcuni intimi, rinunziò alla propria volontà,
a tutte le vanità del mondo e a tutto quello
che nel vangelo il Salvatore ha consigliato di

lasciare. Fatto questo, temendo di poter essere riassorbita
dal rumore del mondo e dalla
gloria umana, se rimaneva nei
luoghi in cui era vissuta insieme
al marito e in cui era tanto ben
voluta e stimata, volle seguirmi
a Marburgo, sebbene io non volessi.
Quivi costruì un ospedale ove raccolse i
malati e gli invalidi e servì alla propria mensa i più miserabili ed i più derelitti. Affermo
davanti a Dio che raramente ho visto una
donna così contemplativa come Elisabetta,
che pure era dedita a molte attività. Alcuni
religiosi e religiose constatarono assai spesso
che, quando ella usciva dalla sua preghiera privata, emanava dal volto un mirabile
splendore e che dai suoi occhi uscivano come
dei raggi di sole.
Prima della morte ne ascoltai la confessione e le domandai cosa si dovesse fare dei
suoi averi e delle suppellettili. Mi rispose che
quanto sembrava sua proprietà era tutto dei
poveri e mi pregò di distribuire loro ogni cosa,
eccetto una tunica di nessun valore di cui era
rivestita, e nella quale volle esser seppellita.
Fatto questo, ricevette il Corpo del Signore.
Poi, fino a sera, spesso ritornava su tutte
le cose belle che aveva sentito nella predicazione. Infine raccomandò a Dio, con grandissima devozione, tutti coloro che le stavano dintorno, e spirò come addormentandosi
dolcemente.

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 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).

Lunedì 18 novembre		
Martedì 19 novembre

Sospesa.

ore 8.30 Santa Messa a Campobernardo.

Mercoledì 20 novembre ore 8.30 Santa Messa.
		

ore 9.00-10.00 Adorazione Eucaristica.

Giovedì 21 novembre

ore 8.30 Santa Messa (Def.to Zanardo Renzo)

Venerdì 22 novembre

ore 8.30 Santa Messa.

Sabato 23 novembre

ore 18.30 Santa Messa e consegna della Bibbia
ai ragazzi di I° media. (Def.ti Dante e
Gianfranco Pezzutto, De Carlo Anna;
def.ti Nardo Luigi e Resi)

Domenica 24 novembre solennità di Nostro Signore Gesù
Cristo Re dell’universo
		

ore 8.00 Santa Messa.

		

ore 9.30 Santa Messa a Campobernardo.

		

ore 11.00 Santa Messa.

AVVISI parrocchiali
Martedì 19 novembre
Venerdì 22 novembre

ore 20.45
ore 20.45

Sabato 23 novembre

ore 18.30

Incontro gruppo liturgia in Oratorio.
Incontro con i professionisti che hanno lavorato al
restauro del campanile e delle campane per una restituzione alla comunità in Oratorio.
Consegna della Bibbia ai ragazzi di I° media durante
la Santa Messa.

Ci prepariamo a
riavere il nostro
campanile…

Un pò del nostro
campanile a casa tua …

Sabato 16 novembre

Alcune signore dalle mani
abili hanno preparato un simpatico ricordo del restauro del
campanile, comprende: una pietra del nostro campanile, una
piccola campana in cera, due
foto della statua di San Michele
prima e dopo il restauro.

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
Domenica 1 dicembre
Mostra fotografica
dei lavori di
restauro
del campanile
e delle campane
in Oratorio

Possiamo portare a casa
questo ricordo lasciando un’offerta responsabile, sapendo che
tutto ciò che viene raccolto andrà per compensare la spesa
del restauro.

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 24 Novembre
dalle ore 15.00

Laboratorio
di pasta di sale
Vi Aspettiamo in Oratorio!!!

Preghiera a san Fausto

Oh gloriosio
San
Fausto che hai
p ro f e s s at o
la tua fede
nel migliore
dei modi aiutaci nei momenti di difficoltà ed ogni
volta che ne abbiamo la
necessità. Pater, Ave, Gloria

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.
Fammi attento, Signore perché quello che canto con la bocca lo creda il cuore
e quello che crede il cuore lo confermi la vita.
Santa Maria, Madre di Dio, aiutami a non dimenticarmi del bene che il tuo Figlio, Gesù, mi vuole.

Segue dalla scorsa settimana
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
5. Non è mai possibile eludere il pressante richiamo che la Sacra Scrittura affida
ai poveri. Dovunque si volga lo sguardo, la
Parola di Dio indica che i poveri sono quanti non hanno il necessario per vivere perché dipendono dagli altri. Sono l’oppresso,
l’umile, colui che è prostrato a terra. Eppure, dinanzi a questa innumerevole schiera
di indigenti, Gesù non ha avuto timore di
identificarsi con ciascuno di essi: «Tutto
quello che avete fatto a uno solo di questi
miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me»
(Mt 25,40). Sfuggire da questa identificazione equivale a mistificare il Vangelo e
annacquare la rivelazione. Il Dio che Gesù
ha voluto rivelare è questo: un Padre generoso, misericordioso, inesauribile nella sua
bontà e grazia, che dona speranza soprattutto a quanti sono delusi e privi di futuro.
Come non evidenziare che le Beatitudini,
con le quali Gesù ha inaugurato la predicazione del regno di Dio, si aprono con questa
espressione: «Beati voi, poveri» (Lc 6,20)?
Il senso di questo annuncio paradossale è
che proprio ai poveri appartiene il Regno
di Dio, perché sono nella condizione di riceverlo. Quanti poveri incontriamo ogni giorno! Sembra a volte che il passare del tempo
e le conquiste di civiltà aumentino il loro
numero piuttosto che diminuirlo. Passano
i secoli, e quella beatitudine evangelica appare sempre più paradossale; i poveri sono
sempre più poveri, e oggi lo sono ancora
di più. Eppure Gesù, che ha inaugurato il
suo Regno ponendo i poveri al centro, vuole
dirci proprio questo: Lui ha inaugurato, ma
ha affidato a noi, suoi discepoli, il compi-

to di portarlo avanti, con la responsabilità
di dare speranza ai poveri. È necessario,
soprattutto in un periodo come il nostro,
rianimare la speranza e restituire fiducia.
È un programma che la comunità cristiana
non può sottovalutare. Ne va della credibilità del nostro annuncio e della testimonianza dei cristiani.
6. Nella vicinanza ai poveri, la Chiesa
scopre di essere un popolo che, sparso tra
tante nazioni, ha la vocazione di non far
sentire nessuno straniero o escluso, perché
tutti coinvolge in un comune cammino di
salvezza. La condizione dei poveri obbliga
a non prendere alcuna distanza dal Corpo
del Signore che soffre in loro. Siamo chiamati, piuttosto, a toccare la sua carne per
comprometterci in prima persona in un
servizio che è autentica evangelizzazione.
La promozione anche sociale dei poveri
non è un impegno esterno all’annuncio del
Vangelo, al contrario, manifesta il realismo
della fede cristiana e la sua validità storica. L’amore che dà vita alla fede in Gesù
non permette ai suoi discepoli di rinchiudersi in un individualismo asfissiante, nascosto in segmenti di intimità spirituale,
senza alcun influsso sulla vita sociale (cfr
Esort. ap. Evangelii gaudium, 183).
Recentemente abbiamo pianto la morte di
un grande apostolo dei poveri, Jean Vanier,
che con la sua dedizione ha aperto nuove vie
alla condivisione promozionale con le persone emarginate. Jean Vanier ha ricevuto da
Dio il dono di dedicare tutta la sua vita ai
fratelli con gravi disabilità che spesso la società tende ad escludere. È stato un “santo

della porta accanto” alla nostra; con il suo
entusiasmo ha saputo raccogliere intorno
a sé tanti giovani, uomini e donne, che con
impegno quotidiano hanno dato amore e
restituito il sorriso a tante persone deboli e
fragili offrendo loro una vera “arca” di salvezza contro l’emarginazione e la solitudine.
Questa sua testimonianza ha cambiato la
vita di tante persone e ha aiutato il mondo a guardare con occhi diversi alle persone
più fragili e deboli. Il grido dei poveri è stato
ascoltato e ha prodotto una speranza incrollabile, creando segni visibili e tangibili di un
amore concreto che fino ad oggi possiamo
toccare con mano.
7. «L’opzione per gli ultimi, per quelli che
la società scarta e getta via» (ibid., 195)
è una scelta prioritaria che i discepoli di
Cristo sono chiamati a perseguire per non
tradire la credibilità della Chiesa e donare
speranza fattiva a tanti indifesi. La carità
cristiana trova in essi la sua verifica, perché chi compatisce le loro sofferenze con
l’amore di Cristo riceve forza e conferisce
vigore all’annuncio del Vangelo.
L’impegno dei cristiani, in occasione di
questa Giornata Mondiale e soprattutto
nella vita ordinaria di ogni giorno, non consiste solo in iniziative di assistenza che, pur
lodevoli e necessarie, devono mirare ad accrescere in ognuno l’attenzione piena che
è dovuta ad ogni persona che si trova nel
disagio. «Questa attenzione d’amore è l’inizio di una vera preoccupazione» (ibid., 199)
per i poveri nella ricerca del loro vero bene.
Non è facile essere testimoni della speranza
cristiana nel contesto della cultura consumistica e dello scarto, sempre tesa ad accrescere un benessere superficiale ed effimero.
È necessario un cambiamento di mentalità
per riscoprire l’essenziale e dare corpo e incisività all’annuncio del regno di Dio.
La speranza si comunica anche attraverso la consolazione, che si attua accompagnando i poveri non per qualche momento

carico di entusiasmo, ma con un impegno
che continua nel tempo. I poveri acquistano speranza vera non quando ci vedono
gratificati per aver concesso loro un po’ del
nostro tempo, ma quando riconoscono nel
nostro sacrificio un atto di amore gratuito
che non cerca ricompensa.
8. A tanti volontari, ai quali va spesso il
merito di aver intuito per primi l’importanza di questa attenzione ai poveri, chiedo di
crescere nella loro dedizione. Cari fratelli
e sorelle, vi esorto a cercare in ogni povero
che incontrate ciò di cui ha veramente bisogno; a non fermarvi alla prima necessità
materiale, ma a scoprire la bontà che si nasconde nel loro cuore, facendovi attenti alla
loro cultura e ai loro modi di esprimersi,
per poter iniziare un vero dialogo fraterno.
Mettiamo da parte le divisioni che provengono da visioni ideologiche o politiche, fissiamo lo sguardo sull’essenziale che non ha
bisogno di tante parole, ma di uno sguardo
di amore e di una mano tesa. Non dimenticate mai che «la peggiore discriminazione
di cui soffrono i poveri è la mancanza di attenzione spirituale» (ibid., 200).
I poveri prima di tutto hanno bisogno di
Dio, del suo amore reso visibile da persone sante che vivono accanto a loro, le quali
nella semplicità della loro vita esprimono
e fanno emergere la forza dell’amore cristiano. Dio si serve di tante strade e di
infiniti strumenti per raggiungere il cuore
delle persone. Certo, i poveri si avvicinano a noi anche perché stiamo distribuendo
loro il cibo, ma ciò di cui hanno veramente
bisogno va oltre il piatto caldo o il panino
che offriamo. I poveri hanno bisogno delle nostre mani per essere risollevati, dei
nostri cuori per sentire di nuovo il calore
dell’affetto, della nostra presenza per superare la solitudine. Hanno bisogno di amore,
semplicemente.
9. A volte basta poco per restituire speranza: basta fermarsi, sorridere, ascolta-

re. Per un giorno lasciamo in disparte le
statistiche; i poveri non sono numeri a cui
appellarsi per vantare opere e progetti. I
poveri sono persone a cui andare incontro: sono giovani e anziani soli da invitare a casa per condividere il pasto; uomini,
donne e bambini che attendono una parola
amica. I poveri ci salvano perché ci permettono di incontrare il volto di Gesù Cristo.
Agli occhi del mondo appare irragionevole
pensare che la povertà e l’indigenza possano avere una forza salvifica; eppure, è quanto insegna l’Apostolo quando dice: «Non ci
sono fra voi molti sapienti dal punto di vista
umano, né molti potenti, né molti nobili. Ma
quello che è stolto per il mondo, Dio lo ha
scelto per confondere i sapienti; quello che
è debole per il mondo, Dio lo ha scelto per
confondere i forti; quello che è ignobile e disprezzato per il mondo, quello che è nulla,
Dio lo ha scelto per ridurre al nulla le cose
che sono, perché nessuno possa vantarsi di
fronte a Dio» (1 Cor 1,26-29). Con gli occhi
umani non si riesce a vedere questa forza
salvifica; con gli occhi della fede, invece, la
si vede all’opera e la si sperimenta in prima
persona. Nel cuore del Popolo di Dio in cammino pulsa questa forza salvifica che non
esclude nessuno e tutti coinvolge in un reale
pellegrinaggio di conversione per riconoscere i poveri e amarli.
10. Il Signore non abbandona chi lo cerca e quanti lo invocano; «non dimentica il

grido dei poveri» (Sal 9,13), perché le sue
orecchie sono attente alla loro voce. La speranza del povero sfida le varie condizioni
di morte, perché egli sa di essere particolarmente amato da Dio e così vince sulla
sofferenza e l’esclusione. La sua condizione
di povertà non gli toglie la dignità che ha
ricevuto dal Creatore; egli vive nella certezza che gli sarà restituita pienamente da
Dio stesso, il quale non è indifferente alla
sorte dei suoi figli più deboli, al contrario,
vede i loro affanni e dolori e li prende nelle
sue mani, e dà loro forza e coraggio (cfr Sal
10,14). La speranza del povero si fa forte
della certezza di essere accolto dal Signore, di trovare in lui giustizia vera, di essere rafforzato nel cuore per continuare ad
amare (cfr Sal 10,17).
La condizione che è posta ai discepoli del
Signore Gesù, per essere coerenti evangelizzatori, è di seminare segni tangibili di
speranza. A tutte le comunità cristiane e a
quanti sentono l’esigenza di portare speranza e conforto ai poveri, chiedo di impegnarsi perché questa Giornata Mondiale possa
rafforzare in tanti la volontà di collaborare
fattivamente affinché nessuno si senta privo della vicinanza e della solidarietà. Ci
accompagnino le parole del profeta che annuncia un futuro diverso: «Per voi, che avete
timore del mio nome, sorgerà con raggi benefici il sole di giustizia» (Ml 3,20).

Francesco

