
Mercoledì 9.00: def.ta Calabretto Ėlia  

25 NOVEMBRE ’20  def.ta Girardi Agnolazza Lina 

Giovedì 18.30: def.to Facchin Paolo - def.ta Battistella Avelina 

26 NOVEMBRE ’20  def.ta Piccinin suor Luigia (3° anniversario) 

  def.ta Girardi Agnolazza Lina (7 giorni) 

Venerdì 18.30: def.ti fam. Rocco 

27 NOVEMBRE ’20   

Sabato 18.30: def.ta Caberlotto Lina - def.ta Gallina Caterina 

28 NOVEMBRE ‘20  def.ti Graziotin Giovanni e Ada, Pegorin Cornelio e Cesarina 

  def.ti Tentonello Ruggero, Carinato Sergio e Giovanni 

  def.ti fam. Gazzola Umberto e Peretto Giulietta 

  def.ti Gallina Sergio, Giollo Ernesto e Lina - def.to Piazza Luigi 

  def.ti Binotto Rosa, Luigi e Danilo  

  vivi e defunti fam. Palese e Camozzato – def.ta Masin Marina 

  vivi e defunti Azione Cattolica di Cornuda 

Domenica 8.00: def.ti Fornasier Primo e Maria, Baldin Carlo e Foggiato Luigi 

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

I DOMENICA DEL   def.ti Rossi Luigi e Sara  

TEMPO DI AVVENTO  def.ti Rivis Giovanni, Buratto Maria e figli 

 10.30: def.ti fam. Grassotto Lino - def.ta Gazzola Luigina 

  def.ti Simeoni Danilo e Lazzaro Maria 

 18.30: def.ta Bozzolan Giuliana (1° anniversario) 

  def.ti Frandicelli Maria, Toscan Pasquale,  

  Rossi Alberico, Taschin Anna 

 

 

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. 
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domenica 22 novembre 2020 
 

Dal Vangelo secondo Matteo   25,31-46 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «31Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua 

gloria, e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. 32Davanti a lui verranno 

radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle 

capre, 33e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. 34Allora il re dirà a quelli 

che saranno alla sua destra: “Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno 

preparato per voi fin dalla creazione del mondo, 35perché ho avuto fame e mi avete dato da 

mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, 36nudo e mi 

avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi”. 37Allora i 

giusti gli risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da 

mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? 38Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti 

abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? 39Quando mai ti abbiamo visto malato o in 

carcere e siamo venuti a visitarti?”. 40E il re risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quel-

lo che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”. 41Poi dirà 

anche a quelli che saranno alla sinistra: “Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, 

preparato per il diavolo e per i suoi angeli, 42perché ho avuto fame e non mi avete dato da 

mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, 43ero straniero e non mi avete accolto, 

nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato”. 44Anch’essi allora 

risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato o straniero o nudo o 

malato o in carcere, e non ti abbiamo servito?”. 45Allora egli risponderà loro: “In verità io vi 

dico: tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l’avete fatto a 

me”. 46E se ne andranno: questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna». 

La verità ultima del vivere: l’amore. di p. Ermes Ronchi 
Una scena potente, drammatica, quel “giudizio universale” che in realtà è lo svelamento della 

verità ultima del vivere, rivelazione di ciò che rimane quando non rimane più niente: l'amore. 

Il Vangelo risponde alla più seria delle domande: che cosa hai fatto di tuo fratello? Lo fa elen-

cando sei opere, ma poi sconfina: ciò che avete fatto a uno dei miei fratelli più piccoli, l'avete 

fatto a me! Straordinario: Gesù stabilisce un legame così stretto tra sé e gli uomini, da arrivare 

a identificarsi con loro: l'avete fatto a me! Il povero è come Dio, corpo e carne di Dio. Il cielo 

dove il Padre abita sono i suoi figli. Evidenzio tre parole del brano: 1) Dio è colui che tende la 

mano, perché gli manca qualcosa. Rivelazione che rovescia ogni precedente idea sul divino. 

C'è da innamorarsi di questo Dio innamorato e bisognoso, mendicante di pane e di casa, che 

non cerca venerazione per sé, ma per i suoi amati. Li vuole tutti dissetati, saziati, vestiti, gua-

riti, liberati. E finché uno solo sarà sofferente, lo sarà anche lui. Davanti a questo Dio mi in-

canto, lo accolgo, entro nel suo mondo. 2) L'argomento del giudizio non è il male, ma il bene. 

Misura dell'uomo e di Dio, misura ultima della storia non è il negativo o l'ombra, ma il positi-

vo e la luce. Le bilance di Dio non sono tarate sui peccati, ma sulla bontà; non pesano tutta la 

mia vita, ma solo la parte buona di essa. Parola di Vangelo: verità dell'uomo non sono le sue 

debolezze, ma la bellezza del cuore. Giudizio divinamente truccato, sulle cui bilance un po' di 

buon grano pesa di più di tutta la zizzania del campo. 3) Alla sera della vita saremo giudicati 

solo sull'amore (San Giovanni della Croce), non su devozioni o riti religiosi, ma sul laico ad-



dossarci il dolore dell'uomo. Il Signore non guarderà a me, ma attorno a me, a quelli di cui mi 

son preso cura. «Se mi chiudo nel mio io, pur adorno di tutte le virtù, e non partecipo all'esi-

stenza degli altri, se non sono sensibile e non mi impegno, posso anche essere privo di peccati 

ma vivo in una situazione di peccato» (G. Vannucci). 

La fede non si riduce però a compiere buone azioni, deve restare scandalosa: il povero come 

Dio! Un Dio innamorato che ripete su ogni figlio il canto esultante di Adamo: «Veramente tu 

sei carne della mia carne, respiro del mio respiro, corpo del mio corpo». Poi ci sono quelli 

mandati via. La loro colpa? Hanno scelto la lontananza: lontano da me, voi che siete stati lon-

tani dai fratelli. Non hanno fatto del male ai poveri, non li hanno umiliati, semplicemente non 

hanno fatto nulla. Indifferenti, lontani, cuori assenti che non sanno né piangere né abbracciare, 

vivi e già morti (C. Péguy). 

 

   Avvisi Parrocchiali    

 Oggi celebriamo la TRENTAQUATTRESIMA E ULTIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO e la 

SOLENNITÀ DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO, RE DELL’UNIVERSO. 

 Oggi si celebra 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 economicamente il nostro Seminario. In 

fondo alla chiesa vengono raccolte le adesioni agli abbonamenti alla rivista del Seminario. 

 Oggi ricordiamo anche 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. 

 Venerdì 27 novembre, alle ore 20.00, si terrà a Treviso la “CONVOCAZIONE DIOCESANA” 

PER L’INIZIO DEL NUOVO ANNO PASTORALE, presieduta dal nostro Vescovo Mons. Michele 

Tomasi. A causa delle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria, potranno essere presenti 

solo alcuni parroci e rappresentanti delle Parrocchie della città di Treviso, mentre tutte le 

altre persone, in particolare gli operatori pastorali, sono invitati a collegarsi al canale You-

tube della Diocesi di Treviso o alla pagina Facebook della “Vita del Popolo” per seguire la 

celebrazione che sarà trasmessa in diretta. 

 Sabato 28 novembre celebreremo la PRIMA CONFESSIONE dei bambini che dovevano cele-

brarla lo scorso anno, con tutte le attenzioni necessarie in questo periodo. I bambini sono 

invitati a venire in chiesa in tre gruppi, alle 15.00, alle 16.00, alle 17.00. 

 Sabato 28 novembre, alle ore 20.00, si terrà la VEGLIA DEI GIOVANI, presieduta dal Ve-

scovo Michele, per introdurre il cammino dell’Avvento. Anche questa celebrazione viene 

effettuata con un numero ristretto di persone e trasmessa via internet. SARÀ PROIETTATA IN 

DIRETTA PER TUTTI I GIOVANI DALLA QUARTA SUPERIORE IN SU NELLA NOSTRA CHIESA PAR-

ROCCHIALE, per tutta la Collaborazione Pastorale di Cornuda. Tutti i giovani sono invitati a 

partecipare, per vivere insieme questo momento di preghiera, osservando tutte le norme di 

sicurezza prescritte. 

 Domenica prossima 29 novembre IL GRUPPO MISSIONARIO PROPORRÀ LA “MOSTRA DEL 

LIBRO”, per aiutarci a vivere con maggiore profondità il tempo dell’Avvento e la prepara-

zione al Natale. 

 Da domenica prossima 29 novembre LA S. MESSA DOMENICALE DELLE 10.30 SARÀ PAR-

TICOLARMENTE DEDICATA AI BAMBINI E ALLE FAMIGLIE, con una riflessione pensata per lo-

ro in preparazione al Natale. Invitiamo le famiglie a partecipare, in modo da vivere questo 

tempo di preparazione come un’occasione favorevole, nonostante le precauzioni necessarie 

nel tempo dell’epidemia. 

 Con l’inizio del tempo di Avvento e quindi con domenica 29 novembre ENTRERÀ IN VI-

GORE PER LA NOSTRA DIOCESI DI TREVISO IL NUOVO MESSALE, che prevede alcune modifi-

che nel rito della S. Messa, alle quali dovremo un po’ alla volta abituarci. Le principali va-

riazioni 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 so-

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

ZIONE”. 

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

LO 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 testi nella lingua italiana at-

tuale. 

 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 

 

   Celebrazioni liturgiche    

Sabato 18.30: def.ta Caberlotto Lina - def.te Suore di Maria Bambina 

21 NOVEMBRE ‘20  def.ti Pozzobon Luigi e Ada 

Presentazione  def.ti De Bortoli Emma e Comazzetto Gian Mauro (anniversario) 

della Beata Vergine Maria  def.ti Comazzetto Emilia, Basilio, Vittoria e Artemio 

“Madonna della Salute”  def.ti De Vido Vettore e Bottarel Lidia Maria 

  def.ti De Bortoli Danilo, Rosa e Luigi 

  def.ta Masin Marina (7 giorni) 

  vivi e def.ti fam. Palese e Camozzato 

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 - def.ta Grillo Onorina 

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

RE DELL’UNIVERSO  def.ti De Lucchi Giuseppe e Chiara 

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

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

  vivi e defunti fam. Gazzola Mario 

  def.ti Bazzacco Pellegrino e Clorinda 

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

 18.30: def.to Comazzetto Alessandro, detto Dino (7 giorni) 

Lunedì 18.30: def.ta Menegon Valeria 

23 NOVEMBRE ’20   def.to Palmisano Domenico (17° anniversario) 

  def.ti Grassotto Alberto, Elsa, Piergiorgio 

  def.ta Caron Vittoria Andreatta (4° anniversario) 

  def.ta Girardi Agnolazza Lina 

Martedì 18.30: def.ti Colla Antonietta, Innocente, Angelo e Angelina,  

24 NOVEMBRE ’20   def.ti fam. Rech Luigi ed Enzo  

Santi Andrea Dung-Lac,  def.to Sartor Primo (10° anniversario) 

sacerdote e Compagni,  def.to don Evaristo, confratelli e anime del purgatorio 

martiri  - per Zanicchi Iva 


