
Lunedì 18.30: def.to Rivis Giuseppe (1° anniversario) 

9 NOVEMBRE ’20   
DEDICAZIONE DELLA BASILICA LATERANENSE   

Martedì 18.30: def.ti Carinato Sergio (31° anniversario),  

10 NOVEMBRE ’20  Zeppa Ernesto (1° anniv.),Tentonello Ruggero 

San Leone Magno, papa  def.ti Poloniato Giovanni, Pincin Maria, Buziol Bruno 

e dottore della Chiesa  def.ta Tonello Michela  

Mercoledì 9.00: def.to Ravanello Fortunato  

11 NOVEMBRE ’20  def.ti Brustolin Tomaso e Romano 

San Martino 18.30: per la comunità parrocchiale 
di Tours, vescovo   
PATRONO DELLA PARROCCHIA DI CORNUDA   

Giovedì 18.30: def.ta Giordano Giovanna 

12 NOVEMBRE ’20  def.ti Zavarise Candido, Valter, Palmira 
San Giosafat, vescovo e martire   

Venerdì 18.30: def.ta Visintin Maria e famiglia 

13 NOVEMBRE ’20  def.to Zandonà Alfonso 

Sabato 11.00: Battesimo di 

14 NOVEMBRE ‘20  Dalla Verde Olimpia, di Nicola e Rossetto Iris 

 17.00: Battesimo di 

  Cattuzzo Luce Nives, di Daniele e Da Maren Mariadelia 

 18.30: def.ta Caberlotto Lina - def.ti fam. Bordin Ettore 

  def.ti Fantin Pietro e Cazzolato Maria 

  def.ti Tonello Flavio (compleanno) e Tonello Bruno 

Domenica 8.00: def.ti Zavarise Livio, Guido e genitori 

15 NOVEMBRE ’20   def.ti Simeoni Mario, Santa, suor Maura, Rosalia 

XXXIII DOMENICA  def.ti Meneghini Guglielmo e Assunta  

DEL TEMPO  def.ti Rossi Luigi e Sara 

ORDINARIO  def.ti Bordin Mosè e Maria, Dalla Porta Gabriele 

“Giornata 10.30: def.ti Dal Ben Giuseppe e Sartor Erminia 

Mondiale dei Poveri”  def.ti Prevedello Emilio, Danel Amalia e fam. 

  def.to Geremia don Fulgenzio - def.ta Pillon Antonietta 

 18.30: def.ti Feltrin Gino, Ines, Rosanna, Daniela, Giorgio     

   def.to Bronca Luigi 

  def.to Bedin Giovanni 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

“Non importa se ti addormenti, se sei stanco, se l'attesa è 

lunga e la fede sembra appassire. Verrà una voce, verrà nel 

colmo della notte, proprio quando ti parrà di non farcela più, 

e allora non temere, perché sarà Lui a varcare l'abisso.” 

Parrocchia San Martino di Tours in Cornuda 
Diocesi di Treviso 

 

XXXII Domenica  
del Tempo Ordinario 

 

domenica 8 novembre 2020 
 

Dal Vangelo secondo Matteo   25,1-13 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: «1Il regno dei cieli sarà simile a 

dieci vergini che presero le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. 2Cinque di esse era-

no stolte e cinque sagge; 3le stolte presero le loro lampade, ma non presero con sé l’olio; 4le 

sagge invece, insieme alle loro lampade, presero anche l’olio in piccoli vasi. 5Poiché lo sposo 

tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. 6A mezzanotte si alzò un grido: “Ecco lo 

sposo! Andategli incontro!”. 7Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro 

lampade. 8Le stolte dissero alle sagge: “Dateci un po’ del vostro olio, perché le nostre lam-

pade si spengono”. 9Le sagge risposero: “No, perché non venga a mancare a noi e a voi; an-

date piuttosto dai venditori e compratevene”. 10Ora, mentre quelle andavano a comprare 

l’olio, arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze, e la porta fu 

chiusa. 11Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: “Signore, si-

gnore, aprici!”. 12Ma egli rispose: “In verità io vi dico: non vi conosco”. 13Vegliate dunque, 

perché non sapete né il giorno né l’ora». 

Qualcuno ci attende in fondo ad ogni notte. di p. Ermes Ronchi 
Nessuno dei protagonisti della parabola fa una bella figura: lo sposo con il suo ritardo esage-

rato mette in crisi tutte le ragazze; le cinque stolte non hanno pensato a un po' d'olio di riserva; 

le sagge si rifiutano di aiutare le compagne; il padrone chiude la porta di casa, cosa che non si 

faceva, perché tutto il paese partecipava alle nozze, entrava e usciva dalla casa in festa. Eppu-

re è bello questo racconto, mi piace l'affermazione che il Regno di Dio è simile a dieci ragaz-

ze che sfidano la notte, armate solo di un po' di luce. Di quasi niente. Per andare incontro a 

qualcuno. 

Il Regno dei cieli, il mondo come Dio lo sogna, è simile a chi va incontro, è simile a dieci 

piccole luci nella notte, a gente coraggiosa che si mette per strada e osa sfidare il buio e il ri-

tardo del sogno; e che ha l'attesa nel cuore, perché aspetta qualcuno, «uno sposo», un po' d'a-

more dalla vita, lo splendore di un abbraccio in fondo alla notte. Ci crede. Ma qui cominciano 

i problemi. Tutte si addormentarono, le stolte e le sagge. Perché la fatica del vivere, la fatica 

di bucare le notti, ci ha portato tutti a momenti di abbandono, a sonnolenza, forse a mollare. 

La parabola allora ci conforta: verrà sempre una voce a risvegliarci, Dio è un risvegliatore di 

vite. Non importa se ti addormenti, se sei stanco, se l'attesa è lunga e la fede sembra appassire. 

Verrà una voce, verrà nel colmo della notte, proprio quando ti parrà di non farcela più, e allo-

ra «non temere, perché sarà Lui a varcare l'abisso» (D.M. Turoldo). 

Il punto di svolta del racconto non è la veglia mancata (si addormentano tutte, tutte ugualmen-

te stanche) ma l'olio delle lampade che finisce. Alla fine la parabola è tutta in questa alternati-

va: una vita spenta, una vita accesa. Tuttavia lo scatto in alto, l'inatteso del racconto è quella 

voce nel buio della mezzanotte, capace di risvegliare alla vita. Io non sono la forza della mia 

volontà, non sono la mia capacità di resistere al sonno, io ho tanta forza quanta ne ha quella 

Voce, che, anche se tarda, di certo verrà, a ridestare la vita da tutti gli sconforti, a consolarmi 

dicendo che di me non è stanca, a disegnare un mondo colmo di incontri e di luci. A me serve 

un piccolo vaso d'olio. 



Il Vangelo non dice in che cosa consista quell'olio misterioso. Forse è quell'ansia, quel corag-

gio che mi porta fuori, incontro agli altri, anche se è notte. La voglia di varcare distanze, rom-

pere solitudini, inventare comunioni. E di credere alla festa: perché dal momento che mi mette 

in vita Dio mi invita alle nozze con lui. Il Regno è un olio di festa: credere che in fondo ad 

ogni notte ti attende un abbraccio. 

   Avvisi Parrocchiali    

 Oggi celebriamo la TRENTADUESIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO. In questa dome-

nica si celebra anche la 70A GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO, per ringraziare Dio per i 

doni della terra, ma anche per tutti i benefici ricevuti. 

 Ricordiamo che per quest’anno LA PENITENZIERIA APOSTOLICA HA STABILITO CHE È POS-

SIBILE ACQUISTARE L’INDULGENZA PER I VIVI E I DEFUNTI con la partecipazione 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 in-

tenzioni del papa NON SOLO NEI GIORNI DAL 1 ALL’8 NOVEMBRE, COME DI CONSUETUDI-

NE, MA PER TUTTO IL MESE DI NOVEMBRE, per evitare ogni forma di assembramento nelle 

chiese e nei cimiteri. Inoltre anche chi fosse ammalato o anziano o impossibilitato ad 

uscire di casa potrà ottenere l’indulgenza con alcune preghiere recitate nella propria casa, 

magari davanti ad un crocifisso o ad un’immagine sacra. 

 CONTINUA LA CELEBRAZIONE DELLE S. MESSE CON LE MODALITÀ ADOTTATE IN QUESTO 

PERIODO. Ricordiamo che per la comunione tutti devono rimanere al proprio posto: chi 

desidera fare la comunione rimarrà in piedi, gli altri potranno sedersi. 

 Oggi I VOLONTARI DELL’ORATORIO METTONO IN VENDITA ALLA PORTA DELLA CHIESA I 

TRADIZIONALI “CAVALLI DI SAN MARTINO”. In questo modo SI INTENDE NON PERDERE 

QUESTA TRADIZIONE, pur nel periodo attuale che prevede festeggiamenti ridotti anche per 

la festa del santo patrono. Viene proposta un’offerta minima di 7 Euro, che sarà destinata 

alle attività e alle necessità del nostro Oratorio. 

 Mercoledì 11 novembre, FESTA DI SAN MARTINO, PATRONO DELLA NOSTRA COMUNITÀ 

PARROCCHIALE, SARANNO CELEBRATE DUE S. MESSE, ALLE ORE 9.00 E ALLE ORE 18.30. La 

S. Messa inizialmente prevista alle ore 20.00 viene anticipata alle 18.30, viste le recenti 

disposizioni sanitarie. ALLA MESSA DEL MATTINO SONO INVITATI ANCHE I RAGAZZI. Viste 

le restrizioni di questo periodo, per prudenza quest’anno non sono stati organizzati altri 

festeggiamenti. 

 A CAUSA DELLE ATTUALITÀ DIFFICOLTÀ LA CELEBRAZIONE DELLA CRESIMA PER LA PAR-

ROCCHIA DI CORNUDA PREVISTA NEL PROSSIMO MESE DI DICEMBRE VIENE SOSPESA E RIN-

VIATA PIÙ AVANTI, presumibilmente nella prossima primavera. 

 Domenica prossima 15 novembre celebreremo la “GIORNATA MONDIALE DEI POVERI”, 

istituita da papa Francesco per pregare, riflettere e impegnarsi a favore di coloro che so-

no nella necessità. 

 IL VESCOVO DI ADIGRAT, in Etiopia, Mons. Tesfaselassiè Medhin, con cui la nostra co-

munità parrocchiale è in contatto da tempo per un progetto di adozioni a distanza, CHIEDE 

UN AIUTO PER IL SEMINARIO MAGGIORE DELLA SUA DIOCESI, che vive un momento diffi-

cile per l’epidemia Covid e anche per l’invasione delle cavallette che ha distrutto tutti i 

raccolti. CHI VOLESSE CONTRIBUIRE POTRÀ VERSARE UN’OFFERTA NELLA CASSETTA CHE 

SARÀ POSTA IN CHIESA dal 7 al 15 novembre prossimi OPPURE FARE UN BONIFICO entro il 

15 novembre sul conto corrente dell’Associazione di volontariato “San Martino” 

(IBAN: IT 64 M 03069 61669 1000 0000 1353) specificando nella causale del versa-

mento “Progetto Seminario Etiopia”. L’offerta effettuata con queste modalità è una “ero-

gazione liberale”, deducibile dalla denuncia dei redditi 2020. 

 LA FONDAZIONE “IL NOSTRO DOMANI”, come ogni anno, PROPONE L’INIZIATIVA “FRUTTO 

DI UN SOSTEGNO SOLIDALE”, peR RACCOGLIERE FONDI PER LE COMUNITÀ ALLOGGIO CHE 

OSPITANO PERSONE DISABILI in provincia di Treviso. Domenica prossima 15 novembre 

all’uscita della chiesa, con un contributo di Euro 12,00 si potrà ritirare una CONFEZIONE 

DI MELE BIODINAMICHE e sostenere questo progetto di solidarietà. 

 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 

 CON L’INIZIO DEL TEMPO DI AVVENTO e quindi con domenica 29 novembre ENTRERÀ IN 

VIGORE PER LA NOSTRA DIOCESI DI TREVISO IL NUOVO MESSALE, CHE PREVEDE ALCUNE 

MODIFICHE NEL RITO DELLA S. MESSA, alle quali dovremo un po’ alla volta abituarci. Le 

principali variazioni saranno le seguenti: 

- nell’atto penitenziale diremo non più solo “fratelli”, ma invece “FRATELLI E SORELLE”; 

- nel “Gloria”, invece di “pace in terra agli uomini di buona volontà”, diremo: “PACE IN 

TERRA AGLI UOMINI, AMATI DAL SIGNORE”; 

- nel “Padre nostro” è stato inserito un “anche” in “COME ANCHE NOI LI RIMETTIAMO” e 

sostituita la frase “e non ci indurre in tentazione” con: “NON ABBANDONARCI ALLA TEN-

TAZIONE”; 

- il congedo della Messa prevede l’uso della formula: “ANDATE E ANNUNCIATE IL VAN-

GELO DEL SIGNORE”. 

Lo scopo di queste modifiche è quello di ricercare una maggiore fedeltà ai testi evangeli-

ci e ai contenuti della fede e anche una maggiore espressività dei testi nella lingua italia-

na attuale. 

    Celebrazioni liturgiche    

Sabato 18.30: def.ti fam. Fogal Francesco 

7 NOVEMBRE ‘20  def.ta Caberlotto Lina  

  def.to Rivis Guido 

  def.ti Bolzonello Vigilio, Antonio, Corrado 

  def.ti Gallina Luigino e Maria 

  vivi e defunti fam. Simeoni Saverio 

  def.ta Zavarise Rosa (7 giorni) 

Domenica 8.00: def.ti Frassetto Alessandro e Fruscalzo Elisa  

8 NOVEMBRE ’20   def.to Casagrande Romano 

XXXII DOMENICA  def.ti Pincin Maria e fratelli  

DEL TEMPO  def.ti Bonaventura Angelo e Corinna 

ORDINARIO  def.ti Bonaventura Giuseppe, Elena, Antonio, Luigi 

  def.ti De Zen Luigi e Nardi Natalina 

 10.30: def.ti Bolzonello Teresa e fratelli - def.to Sambucco Ottavio 

  def.to Dal Broi Cesare  

  def.to Serena Dino 

  def.to Caruso Tonino  

  def.ti fam. Prevedello Emilio 

  vivi e defunti fam. Nardi Mario 

  vivi e defunti classe 1938 

 18.30: def.ti Precoma Luigi e Polloni Seconda 

  def.ti Andreazza Tranquillo, Clelia e Roberto  


