
Parrocchia San Martino di Tours in Cornuda 
Diocesi di Treviso 
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domenica 11 ottobre 2020 

Dal Vangelo secondo Matteo   22,1-14 (di seguito la forma breve) 
In quel tempo, 1Gesù riprese a parlare con parabole [ai capi dei sacerdoti e ai farisei] e disse: 2«Il 
regno dei cieli è simile a un re, che fece una festa di nozze per suo figlio. 3Egli mandò i suoi servi a 
chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. 4Mandò di nuovo altri servi con 
quest’ordine: “Dite agli invitati: Ecco, ho preparato il mio pranzo; i miei buoi e gli animali ingras-
sati sono già uccisi e tutto è pronto; venite alle nozze!”. 5Ma quelli non se ne curarono e andarono 
chi al proprio campo, chi ai propri affari; 6altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccise-
ro. 7Allora il re si indignò: mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme 
la loro città. 8Poi disse ai suoi servi: “La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano de-
gni; 9andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze”. 10Usciti 
per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze 
si riempì di commensali. 

L'abito nuziale? Veste il cuore non la pelle. di p. Ermes Ronchi 
Festa grande, in città: si sposa il figlio del re. 
Succede però che gli invitati, persone serie, piedi per terra, cominciano ad accampare delle scuse: 
hanno degli impegni, degli affari da concludere, non hanno tempo per cose di poco conto: un ban-
chetto, feste, affetti, volti. L'idolo della quantità ha chiesto che gli fosse sacrificata la qualità della 
vita. Perché il succo della parabola è questo: Dio è come uno che organizza una festa, la migliore 
delle feste, e ti invita, e mette sul piatto le condizioni per una vita buona, bella e gioiosa. Tutto il 
Vangelo è l'affermazione che la vita è e non può che essere una continua ricerca della felicità, e Ge-
sù ne possiede la chiave. Ma nessuno viene alla festa, la sala è vuota. La reazione del re è dura, ma 
anche splendida: invia i servitori a certificare il fallimento dei primi, e poi a cercare per i crocicchi, 
dietro le siepi, nelle periferie, uomini e donne di nessuna importanza, basta che abbiano fame di vita 
e di festa. Se i cuori e le case degli invitati si chiudono, il Signore apre incontri altrove. Come ha da-
to la sua vigna ad altri viticoltori, nella parabola di domenica scorsa, così darà il banchetto ad altri 
affamati. I servi partono con un ordine illogico e favoloso: tutti quelli che troverete chiamateli alle 
nozze. Tutti, senza badare a meriti o a formalità. Non chiede niente, dona tutto. È bello questo Dio 
che, quando è rifiutato, anziché abbassare le attese, le innalza: chiamate tutti! Lui apre, allarga, gio-
ca al rilancio, va più lontano. E dai molti invitati passa a tutti invitati, dalle persone importanti della 
città passa agli ultimi della fila: fateli entrare tutti, cattivi e buoni. Addirittura prima i cattivi e poi i 
buoni... Sala piena, scandalo per il mio cuore fariseo. E quando scende nella calca festosa della sala, 
è l'immagine di un Dio che entra nel cuore della vita. Noi lo pensiamo lontano, separato, assiso sul 
suo trono di giudice, e invece è dentro questa sala del mondo, qui con noi, come uno cui sta a cuore 
la mia gioia, e se ne prende cura. 
Ed ecco il secondo snodo del racconto: un invitato non indossa l'abito delle nozze. E lo fa buttare 
fuori. Che pretesa! Ha invitato mendicanti e straccioni e si meraviglia che uno sia messo male. Ma 
l'abito nuziale non è quello indossato sulla pelle, è un vestito nel cuore. È un cuore non spento, che 
si accende, che sogna la festa della vita, che desidera credere, perché credere è una festa. Anch'io 
sono quello che sono, l'abito un po' rattoppato, un po' consumato o scucito. Ma il cuore, quello no: 
ho fame e sete, e desiderio che tornino presto la gioia e la festa nelle nostre case. Sono un mendican-
te di cielo. 



    Avvisi Parrocchiali    
 Oggi CELEBRIAMO LA VENTOTTESIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO. Domenica prossima 

celebreremo la Giornata Missionaria Mondiale. 
 Oggi IL GRUPPO MISSIONARIO PROPONE LA MOSTRA MISSIONARIA, A SOSTEGNO DI VARIE INI-

ZIATIVE MISSIONARIE, CON LA VENDITA DI LIBRI, CICLAMINI E LA LOTTERIA. Ringraziamo tutti 
quelli che potranno contribuire a questo scopo. 

 Oggi IL CORO PARROCCHIALE “SAN MARTINO” RIPRENDE IL SUO SERVIZIO LITURGICO, con le 
modalità previste dalla normativa sanitaria, animando la S. Messa delle ore 10.30. 

 Ricordiamo che il mese di ottobre è DEDICATO ALLA PREGHIERA DEL ROSARIO E ALLA PRE-

GHIERA PER LE MISSIONI. Possiamo seguire il S. Rosario anche su TV2000 (canale 28 del digi-
tale terrestre), alle ore 18.00 di ogni giorno in diretta da Lourdes e anche alle ore 20.00. 

 Martedì 13 ottobre, alle 20.30, si incontrano in canonica le CATECHISTE DI 5A ELEMENTARE.  
 Venerdì 16 ottobre, alle ore 20.00, presso il Centro di Spiritualità “don Paolo Chiavacci” di 

Crespano del Grappa si terrà la VEGLIA MISSIONARIA, presieduta dal Vescovo Mons. Michele 
Tomasi e proposta dal Centro Missionario Diocesano, dal titolo “Interpellati e mandati ad una 
terra che grida”. 

 Sabato 17 ottobre, alle 15.00, si riuniscono in canonica le CATECHISTE DI 3A ELEMENTARE. 
 Domenica prossima 18 ottobre, in oratorio, SI CONCLUDERÀ IL CORSO PER FIDANZATI DI 

QUEST’ANNO, che ha dovuto subire modifiche e interruzioni dovute all’emergenza sanitaria. I 
fidanzati si incontreranno alle ore 15.30 per l’ultimo momento formativo e saranno presenti al-
la S. Messa parrocchiale delle ore 18.30. 

 RICORDIAMO LE MODALITÀ CON CUI SI SVOLGONO LE S. MESSE FESTIVE E FERIALI, che siamo 
tenuti a rispettare per contenere il contagio: 
- I POSTI DA OCCUPARE IN CHIESA SONO QUELLI CON IL BOLLINO VERDE; 
- I NUCLEI FAMILIARI SONO INVITATI AD OCCUPARE LE NAVATE LATERALI e non sono tenuti al di-
stanziamento; 
- tutti coloro che accedono alla chiesa sono tenuti ad IGIENIZZARE LE MANI ALL’INGRESSO, ad 
INDOSSARE LA MASCHERINA durante la permanenza in chiesa, a MANTENERE LA DISTANZA in-
terpersonale di almeno un metro; 
- LA COMUNIONE VIENE DISTRIBUITA DAI SACERDOTI ED EVENTUALMENTE DAI MINISTRI STRAOR-

DINARI PASSANDO TRA I BANCHI. Siamo invitati quindi a rimanere sempre al nostro posto. Chi 
desidera fare la comunione si alzerà in piedi, mentre chi non desidera riceverla potrà rimanere 
seduto; 
- LA RACCOLTA DELLE OFFERTE VIENE EFFETTUATA DAI VOLONTARI CHE INDOSSANO LA PETTO-

RINA ROSSA, dopo la distribuzione dell’Eucaristia. 
Cerchiamo di rispettare sempre meglio le norme sanitarie, ringraziando coloro che collaborano 
con il proprio servizio e chiedendo a tutti l’impegno necessario. 

 Dalla Segreteria del Vescovo di Treviso Mons. Michele Tomasi SONO STATE COMUNICATE VE-

NERDÌ SCORSO LE INDICAZIONI PER AMMINISTRARE IL SACRAMENTO DELLA CRESIMA AI RAGAZZI 

DI TERZA MEDIA che non hanno potuto celebrarla lo scorso anno a causa dell’emergenza sanita-
ria. IL VESCOVO CONCEDE IN VIA ECCEZIONALE AI PARROCI LA FACOLTÀ DI AMMINISTRARE LA 

CRESIMA, facendone esplicita richiesta scritta. PERTANTO LA S. CRESIMA SARÀ AMMINISTRATA 

IN APPOSITE CELEBRAZIONI, NELLE SEGUENTI DATE ED ORARI: 
- a CORNUDA in tre gruppi distinti: domenica 6 dicembre, alle ore 16.00 (gruppo catechista 
Lucia); martedì 8 dicembre, festa dell’Immacolata, alle ore 16.00 (gruppo catechista Madda-
lena); sabato 12 dicembre, alle ore 16.00 (gruppo catechista Antonietta); 
- a COVOLO: sabato 5 dicembre, alle ore 16.00; 
- a NOGARÈ: domenica 29 novembre, festa del patrono S. Andrea, alle ore 11.00. 



NEI PROSSIMI GIORNI LE CATECHISTE COMUNICHERANNO AI RAGAZZI E ALLE LORO FAMIGLIE LE 

DATE E GLI ORARI DEGLI INCONTRI DI PREPARAZIONE E DELLE CONFESSIONI. 
 Il catechismo dei bambini e dei ragazzi verrà avviato in piccoli gruppi per le classi che hanno 

ancora in sospeso dallo scorso anno la celebrazione dei sacramenti. Successivamente si vedrà 
in che forma si riuscirà a realizzare eventualmente anche per le altre classi, in base alle norme 
sanitarie e alle effettive possibilità. 

 In questi giorni RIPRENDONO LE ATTIVITÀ I VARI GRUPPI DELLE SUPERIORI. Gli animatori con-
tatteranno i ragazzi per avviare le attività, secondo le possibilità previste in questo periodo, nel 
rispetto della normativa sanitaria. 

 Giovedì 22 ottobre alle ore 20.30 in oratorio, in occasione del mese dedicato alle missioni, IL 

GRUPPO MISSIONARIO PROPONE UN INCONTRO DI INFORMAZIONE E TESTIMONIANZA CON LE SUO-

RE DEL PIME PRESENTI NEL SANTUARIO DELLA MADONNA DELLA ROCCA. Sarà un momento per 
conoscere l'esperienza di suor Marcella e suor Gianfranca che hanno prestato il loro servizio in 
terra di missione in particolare in India e Bangladesh. TUTTI SIAMO INVITATI. 

 In occasione delle FESTIVITÀ DI TUTTI I SANTI e della COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI, 
gli orari delle celebrazioni (salvo restrizioni delle norme sanitarie) saranno i seguenti: 
- sabato 31 ottobre, ore 18.30: S. Messa prefestiva della Solennità di Tutti i Santi; 
- domenica 1 novembre: S. Messe alle ore 8.00, 10.30, 18.30; alle ore 15.00 processione con 
partenza dalla chiesa e conclusione in cimitero. Dopo la S. Messa delle ore 8.00 i ministri 
straordinari dell’Eucaristia passeranno a portare la S. Comunione agli ammalati e agli anziani 
che desiderano riceverla. I familiari di coloro che desiderano ricevere la Comunione e non 
l’hanno mai ricevuta in precedenza, sono pregati di segnalarlo in canonica. 
Alle 19.15, dopo la S. Messa serale, sarà recitato il S. Rosario in cimitero. 
- lunedì 2 novembre: la S. Messa sarà celebrata alle 15.00 in cimitero e alle 18.30 in chiesa. 
In caso di maltempo le celebrazioni previste in cimitero si svolgeranno in chiesa parrocchiale. 
Nei giorni precedenti le festività SARÀ POSSIBILE ACCOSTARSI ALLA CONFESSIONE venerdì 30 
ottobre e sabato 31 ottobre dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.00. Ricordiamo che in 
questi giorni È POSSIBILE ACQUISTARE L’INDULGENZA PER I VIVI E I DEFUNTI con la partecipazio-
ne alla S. Messa, la comunione eucaristica, la confessione se necessaria, la visita al cimitero, la 
preghiera del Credo e del Padre nostro, la recita di un Pater - Ave - Gloria secondo le intenzio-
ni del papa. Tutte le celebrazioni previste dovranno rispettare la normativa sanitaria e quindi il 
numero massimo di persone presenti in chiesa e il distanziamento, anche durante la processio-
ne e in cimitero. 

 L’ASSEMBLEA DIOCESANA DELLA CARITAS è fissata per sabato 7 novembre e per quest’anno 
sarà esclusivamente via internet, dal sito www.caritastarvisina.it. 

 SONO APERTE LE ISCRIZIONI AI CORSI PER FIDANZATI DEL NOSTRO VICARIATO DI MONTEBEL-

LUNA. Pubblichiamo il calendario dei Corsi che inizieranno nel corso del nuovo Anno Pasto-
rale, rivolti a tutti coloro che desiderano celebrare il matrimonio cristiano: 
A CAERANO SAN MARCO, prevalentemente al venerdì sera, a partire dal 23 ottobre 2020; ac-
coglienza tramite un colloquio con gli organizzatori, da concordare telefonando al numero 
327 7956241 oppure scrivendo all’indirizzo fidanzati.caerano@gmail.com, entro il 15 otto-
bre 2020;  - A MONTEBELLUNA, prevalentemente al giovedì sera, a partire dal 14 gennaio 
2021; accoglienza previo appuntamento da concordare telefonando al numero 0423 609095 
oppure scrivendo all’indirizzo elettronico corsofidanzati.mb@libero.it dal 1 novembre al 31 
dicembre 2020;   - A CAERANO SAN MARCO, PER COPPIE DI FIDANZATI CON FIGLI: alla dome-
nica mattina dalle 10.00 alle 12.00, con cadenza quindicinale, a partire dal 17 gennaio 2021; 
per informazioni telefonare al numero 327 7956241 oppure scrivere all’indirizzo fidanza-
ti.caerano@gmail.com. E’ previsto il servizio di custodia dei bambini. 

 Per tutte le informazioni sulla Parrocchia di Cornuda, ma anche su quelle di Covolo e Nogarè è 
possibile consultare il sito internet www.parrocchiasanmartinocornuda.it 



   Celebrazioni liturgiche    

Sabato 18.30: def.ta Caberlotto Lina - def.ti Gallina Silvano e Bruno 
10 OTTOBRE ‘20  def.ti Colla Angelina, Antonietta, Innocente ed Angelo 
San Daniele Comboni,   def.ti Rech Enzo, Luigi e Dosolina - def.to Bedin Giovanni 
vescovo  def.ta Todoverto Giovanna (anniversario) 
  def.ti Simeoni Loris e Stefano, Fornasier Norma,  
  Precoma Emilio, Ida e Orazio 
  def.ti Palese Piergiorgio, Flavio, Giovanni 
  def.to Scandiuzzo Luigi (2° anniversario) 

Domenica 8.00: def.ti Sartor Leone, Panazzolo Santo, Gaiotti Giovanni ed Elena 
11 OTTOBRE ’20   def.ti Ciotti Lea, Antonio e Campagnola Maria 
XXVIII DOMENICA  def.ti Dalla Porta Gabriele, Antonio e Maria 
DEL TEMPO  def.ti Bordin Mosè e Maria 
ORDINARIO 10.30: def.ta Temporin Ernesta ved. Tasso (1° anniversario) 
  def.to Ravanello Fortunato - def.ti fam. Loschi e Ramieri 
  def.ti De Rossi Bruno, Alberico e Anna 
  def.ti Feltrin Carlo e Stella 
 18.30: def.ti fam. Prosdocimi, Zuccherato e Simionato 

Lunedì 18.30: def.ta Colomberotto Antonietta (9° anniversario) 
12 SETTEMBRE ’20  def.ti Zardin Angelo e familiari 

Martedì 18.30: def.to Zandonà Alfonso 
13 SETTEMBRE ’20  def.to Zardin Ilario 

Mercoledì 9.00: def.ti Zavarise Livio, Guido e genitori  
14 SETTEMBRE ’20  def.ti Zanin Pietro, Letizia e Bruna 
  def.ti Andreatta Gastone e Vittoria 
  def.ti Toscan Giovanni ed Angela 

Giovedì 18.30: def.ta Santoro Annunziata 
15 OTTOBRE ’20  def.ti di Via San Vettore 
Santa Teresa di Gesù, vergine e dottore della Chiesa         

Venerdì 18.30: def.ti fam. Piva Angelo e Luigia - def.ti fratelli Piva 
16 OTTOBRE ’20  def.ti Vettoretti Celestina e Sabadin Ester 
  def.ti Calabretto Elia ed Enzo 

Sabato 18.30: def.ta Caberlotto Lina - def.ta Vendrame Assunta 
17 OTTOBRE ‘20  vivi e defunti della classe 1964  
Sant’Ignazio di Antiochia,  def.ti Alba Luigi, Elena, Antonio 
vescovo e martire  def.ti Menegon Giuseppe, Pietro, Lucia 

Domenica 8.00: def.ti fam. Grillo, Licini, Zanon - def.ta Dal Zotto Carmela 
18 OTTOBRE ’20   def.ti Sartor Leone, Panazzolo Santo, Gaiotti Gianni ed Elena  
XXIX DOMENICA  def.ta Susin Anna Dalto 
DEL TEMPO 10.30: def.ti Covolan Giovanni e Maria e familiari 
ORDINARIO  def.ti De Bortoli Luigi, Rosa, Danilo 
 11.30: Battesimo di Kengne Gloria, 
  figlia di Soh Kengne Roger e Magne Epse Soh Kengne Amandine 
 18.30: Partecipano le coppie del Corso Fidanzati 
  def.ti Feltrin Gino, Ines, Rosanna, Daniela, Giorgio 
  def.ti Busetti Antonia e famiglia 


