
   Celebrazioni liturgiche    

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 Fantin Pietro e Cazzolato Maria 

  def.ti fam. Bordin Ettore – def.ta Sartor Pierina 

  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 

Lunedì 18.00: S. Rosario in suffragio di Girardi Lina ved. Agnolazza 

16 NOVEMBRE 18.30: pro offerente  

Martedì 15.30: Funerale di Girardi Lina ved. Agnolazza  

17 NOVEMBRE  18.30: pro offerente 
Sant’Elisabetta di Ungheria, religiosa     

Mercoledì 9.00: def.ta Morello Maria  

18 NOVEMBRE ’20   

Giovedì 18.30: def.ta Girardi Lina ved. Agnolazza (7 giorni) 

19 NOVEMBRE ’20   

Venerdì 18.30: def.te Sommariva Daniela e Zanini Susanna (Susi) (1° anniv.) 

20 NOVEMBRE ’20   

Sabato 18.30: def.ta Caberlotto Lina - def.ti Pozzobon Luigi e Ada 

21 NOVEMBRE ‘20  def.te Suore di Maria Bambina 

Presentazione  def.ti De Vido Vettore e Bottarel Lidia Maria 

della Beata Vergine Maria  def.ti De Bortoli Emma e Comazzetto Gian Mauro (anniv.) 

“Madonna della Salute”  def.ti Comazzetto Emilia, Basilio, Vittoria e Artemio 

  def.ti De Bortoli Danilo, Rosa e Luigi 

Domenica 8.00: def.to Comazzetto Angelo (1° anniversario) 

22 NOVEMBRE ’20   def.ti Campagnola Maria, Ciotti Antonio e Lea 

NOSTRO SIGNORE  def.ti Paris Amelia e Fantin Alfio  

GESÙ CRISTO  def.ti Bordin Rino e Luigi, Deon Maria 

RE DELL’UNIVERSO  def.ta Grillo Onorina - vivi e defunti fam. Gazzola Mario 

  def.ti Menegon Narciso, Lucia e Pietro e fam. Velo 

  def.ti Simeoni Mario, Santa, suor Maura, Rosalia 

 10.30: def.ti fam. Nasato e Puppato - vivi e defunti classe 1952 

 18.30: pro offerente 
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XXXIII Domenica  
del Tempo Ordinario 

 

domenica 15 novembre 2020 
 

Dal Vangelo secondo Matteo   25,13-30 di seguito la forma breve 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: «14Avverrà infatti come a un 

uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. 15A uno 

diede cinque talenti, a un altro due, a un altro uno, secondo le capacità di ciascuno; poi par-

tì. 19Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro. 20Si 

presentò colui che aveva ricevuto cinque talenti e ne portò altri cinque, dicendo: “Signore, mi 

hai consegnato cinque talenti; ecco, ne ho guadagnati altri cinque”. 21“Bene, servo buono e 

fedele – gli disse il suo padrone –, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto; prendi 

parte alla gioia del tuo padrone”». 

Il Signore ci invita ad entrare nella gioia. di p. Ermes Ronchi 
C'è un signore orientale, ricchissimo e generoso, che parte in viaggio e affida il suo patrimo-

nio ai servi. Non cerca un consulente finanziario, chiama i suoi di casa, si affida alle loro ca-

pacità, crede in loro, ha fede e un progetto, quello di farli salire di condizione: da dipendenti a 

con-partecipi, da servi a figli. Con due ci riesce. Con il terzo non ce la fa. Al momento del ri-

torno e del rendiconto, la sorpresa raddoppia: Bene, servo buono! Bene! Eco del grido gioioso 

della Genesi, quando per sei volte, «vide ciò che aveva fatto ed esclamò: che bello!». E la set-

tima volta: ma è bellissimo! I servi vanno per restituire, e Dio rilancia: ti darò potere su molto, 

entra nella gioia del tuo signore. In una dimensione nuova, quella di chi partecipa alla energia 

della creazione, e là dove è passato rimane dietro di lui più vita. 

L'ho sentito anch'io questo invito: «entra nella gioia». Quando, scrivendo o predicando il 

Vangelo, il lampeggiare di uno stupore improvviso, di un brivido nell'anima, l'esperienza di 

essere incantato io per primo da una grande bellezza, mi faceva star bene, io per primo. Oppu-

re quando ho potuto consegnare a qualcuno una boccata d'ossigeno o di pane, ho sentito che 

ero io a respirare meglio, più libero, più a fondo. «Sii egoista, fai del bene! Lo farai prima di 

tutto a te stesso».E poi è il turno del terzo servo, quello che ha paura. 

La prima di tutte le paure, la madre di tutte, è la paura di Dio: so che sei un uomo duro, che 

mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso...ho avuto paura. Questa immagi-

ne distorta di un Dio duro, che ti sta addosso, il fiato sul collo, è lontanissima dal Dio di Gesù. 

E sotto l'effetto di questa immagine sbagliata, la vita diventa sbagliata, il luogo di un esame 

temuto, di una mietitura che incombe. Se nutri quell'idolo, se credi a un Dio padrone duro e 

spietato, allora lo incontrerai come maschera delle tue paure, come fantasma maligno; e il do-

no diventa, come per il terzo servo, un incubo: ecco ciò che è tuo, prendilo. Se credi a un Si-

gnore che offre tutto e non chiede indietro nulla, che crede in noi e ci affida tesori, follemente 

generoso, che intorno a sé non vuole dipendenti e rendiconti, ma figli, allora entri nella gioia 

di moltiplicare con lui la vita. 

Il Vangelo è pieno di una teologia semplice, la teologia del seme, del lievito, del granello di 

senape, del bocciolo, di talenti da far fruttare, di inizi piccoli e potenti. A noi tocca il lavoro 

paziente e intelligente di chi ha cura dei germogli. Siamo tutti sacerdoti di quella che è la li-

turgia primordiale del mondo. Dio è la primavera del cosmo, a noi di esserne l'estate profuma-

ta di frutti. 



   Avvisi Parrocchiali    

 Oggi celebriamo la TRENTATREESIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO; si celebra anche 

la 4A “GIORNATA MONDIALE DEI POVERI”, istituita da papa Francesco per pregare, riflette-

re e impegnarsi a favore di coloro che sono nella necessità. Il tema di quest’anno è “TENDI 

LA TUA MANO AL POVERO” (Sir.7, 32). Papa Francesco ci invita alla riflessione con queste 

parole: “La preghiera a Dio e la solidarietà con i poveri e i sofferenti sono inseparabili. 

Per celebrare un culto che sia gradito al Signore, è necessario riconoscere che ogni per-

sona, anche quella più indigente e disprezzata, porta impressa in sé l’immagine di Dio. 

(…) Tenere lo sguardo rivolto al povero è difficile, ma quanto mai necessario per impri-

mere alla nostra vita personale e sociale la giusta direzione. Non si tratta di spendere tan-

te parole ma piuttosto di impegnare concretamente la vita, mossi dalla carità divina. Ogni 

anno, con la Giornata Mondiale dei Poveri, ritorno su questa realtà fondamentale per la 

vita della Chiesa, perché i poveri sono e saranno sempre con noi (cfr Gv 12,8) per aiutarci 

ad accogliere la compagnia di Cristo nell’esistenza quotidiana. (…) È vero, la Chiesa non 

ha soluzioni complessive da proporre ma offre, con la grazia di Cristo, la sua testimonian-

za e gesti di condivisione. Essa inoltre si sente in dovere di presentare le istanze di quanti 

non hanno il necessario per vivere. Ricordare a tutti il grande valore del bene comune è 

per il popolo cristiano un impegno di vita che si attua nel tentativo di non dimenticare nes-

suno di coloro la cui umanità è violata nei bisogni fondamentali.” 

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

BILE 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 intenzioni del pa-

pa NON SOLO NEI GIORNI DAL 1 ALL’8 NOVEMBRE, come di consuetudine, MA PER TUTTO IL 

MESE DI NOVEMBRE, per evitare ogni forma di assembramento nelle chiese e nei cimiteri. 

Chi non potesse uscire di casa potrà ottenere l’indulgenza con una preghiera recitata nella 

propria abitazione. 

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

RIODO. Ricordiamo che per la comunione tutti devono rimanere al proprio posto: chi desi-

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

 Martedì 17 novembre, alle ore 15.30, celebreremo il FUNERALE di Girardi Lina ved. 

Agnolazza. Il S. ROSARIO sarà recitato in chiesa lunedì 16 novembre alle ore 18.00. 

 Sabato prossimo 21 novembre la Chiesa celebra la PRESENTAZIONE DELLA BEATA VER-

GINE MARIA. Nelle nostre terre venete questa festa è conosciuta anche come la “MADONNA 

DELLA SALUTE”, in ricordo della liberazione dalla peste avvenuta nel 1631, secondo la po-

polazione veneziana in modo miracoloso ad opera di Maria, invocata a protezione della cit-

tà e del territorio veneziano. VOGLIAMO CHIEDERE ANCHE NOI L’INTERCESSIONE DI MARIA 

PER TUTTI GLI AMMALATI E IN PARTICOLARE PER LA CONCLUSIONE DELLA PANDEMIA CHE IN 

QUESTO PERIODO PROVOCA TANTE SOFFERENZE E DIFFICOLTÀ. Al termine delle S. Messe fe-

riali reciteremo la preghiera della “Novena alla Madonna della Salute”. 

 Domenica prossima 22 novembre celebreremo la “GIORNATA DEL SEMINARIO”. E’ 

l’occasione annuale per pregare per le vocazioni, per affidare al Signore il cammino dei 

giovani che si preparano al sacerdozio per la nostra Diocesi di Treviso e per sostenere eco-

nomicamente il nostro Seminario. 

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

nità 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 DIFFICILE 

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 en-

tro 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 versamento 

“Progetto Seminario Etiopia”. L’offerta effettuata con queste modalità è una “erogazione 

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. Oggi, all’uscita della chiesa, CON UN CONTRIBU-

TO DI EURO 12,00 SI PUÒ RITIRARE UNA CONFEZIONE DI MELE BIODINAMICHE E SOSTENERE 

QUESTO IMPORTANTE PROGETTO DI SOLIDARIETÀ. 

 Per tutte le informazioni sulla Parrocchia di Cornuda, ma anche su quelle di Covolo e No-

garè è possibile consultare il sito internet www.parrocchiasanmartinocornuda.it 

 Domenica prossima 22 novembre celebreremo la GIORNATA DI SENSIBILIZZAZIONE PER IL 

SOSTENTAMENTO DEL CLERO, promossa dalla Chiesa italiana. Siamo invitati a sostenere 

con le nostre offerte i sacerdoti che operano nelle nostre Parrocchie. 

 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 modi-

fiche 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 “fra-

telli”, ma invece “FRATELLI E SORELLE”; ~ NEL “GLORIA”, invece di “pace in terra agli uo-

mini 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 sosti-

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

NE”; ~ IL CONGEDO DELLA MESSA prevede l’uso della formula: “ANDATE E ANNUNCIATE IL 

VANGELO DEL SIGNORE”. Lo scopo di queste modifiche è quello di ricercare una maggiore 

fedeltà ai testi evangelici e ai contenuti della fede e anche una maggiore espressività dei te-

sti nella lingua italiana attuale. 

  

PREGHIERA ALLA MADONNA DELLA SALUTE 

Santa Maria, Madre di Dio, 

da secoli noi ti invochiamo come Madonna della Salute: 

volgi il tuo sguardo su di noi, che sotto la croce ricevesti come figli: 

proteggi la nostra vita, veglia sui nostri affanni 

e sana le nostre infermità. 
 

Vergine benedetta, con il tuo Sì 

hai offerto al mondo l’Autore della Salute: 

aiutaci ad accogliere con la tua stessa docilità la parola del Signore, 

perché in noi si compia la sua volontà. 
 

Custodisci, o Madre, le nostre famiglie, 

conservale nella concordia e nell'amore. 

Conforta i nostri ammalati con il vigore della speranza. 

Ispira ai giovani la fedeltà al Vangelo, 

l’impegno costante e il servizio generoso. 

Rendici attenti alle sofferenze e alle angosce dei fratelli. 
 

Prendici per mano, Vergine Santa, 

e guidaci all'incontro con il figlio tuo, Gesù Cristo, 

nostra gioia e nostra salvezza. Amen. 


