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Vivere la carità nella fragilità 
 

Domenica 15 novembre 2020 – XXXIII DEL TEMPO ORDINARIO 

 

 

 

Questo tempo di pandemia è come una guerra 

combattuta in modo inconsueto ma sempre con un 

nemico, seppur invisibile. 

È l’inverno di guerra del 1917. Due giovani 

ufficiali, uno ebreo e uno cristiano, ispezionano la 

linea del fronte. Malgrado nevichi, si 

incamminano cauti lungo il filo spinato che segna 

il confine: davanti a loro vedono un crocifisso - 

uno di quei tipici crocifissi con tettuccio in legno 

che si incontrano sui viottoli di montagna - semi 

sepolto dalla neve. L’ebreo dice al compagno: 

“Vedi: sta scomparendo sepolto nella neve anche 

il vostro Cristo. Non si parlerà più di lui, dopo la 

guerra: un morto di tanti secoli fa - seppure è 

esistito - finisce da sé!”. 

Il cristiano, preso alla sprovvista, per il 

momento non sa cosa rispondere. Continuano a 

camminare nella neve sempre più fitta. È una vera 

bufera. Cala ormai la notte, sparano. Si 

smarriscono in mezzo alla neve, come ritrovare la 

strada del ritorno? Come salvarsi? 

Cercano quella croce… a tentoni la trovano: 

era lì punto di riferimento ben visibile, più visibile 

di prima perché ripulita dalla neve investita dal 

vento.  E l’ufficiale cristiano, allora, trova le 

parole per replicare: “Vedi la bufera non 

seppellisce Cristo, ma lo fa scoprire: è lui che 

guida le sorti del mondo!”. 

Ho voluto raccontare questa storia in un 

particolare momento che ci trova un po’ impauriti 

e smarriti. Un mio collega che è parroco nel 

territorio di Schio scriveva nei giorni scorsi: “La 

pandemia ha anticipato di un decennio la 

situazione di secolarizzazione, e ha fatto emergere 

che, se nel passato situazioni simili accrescevano 

il ricorso a Dio, alla preghiera e alla fede, oggi le 

persone si allontanano da Dio e dalle pratiche 

religiose. La reazione dei cristiani (e alle volte 

anche dei preti) alla situazione tende infatti più al 

fatalismo passivo che alla sana inquietudine mossa 

dallo Spirito”. 

Non ha tutti i torti; stiamo vivendo un passaggio 

inaspettato e difficile e non c’è vaccino 

all’orizzonte che ci tranquillizzi. Tra poco più di 

un mese saremo alle porte di Natale e non 

sappiamo ancora come potremo arrivarci. 

Oggi il Vangelo ci stimola a trafficare i nostri 

talenti, le risorse di bene che ognuno di noi porta 

con sé. Domenica prossima, solennità di Cristo Re, 

avremo davanti il giudizio finale che Gesù ci 

anticipa nel famoso Vangelo di Matteo. Mentre, 

con opportune Messe interattive con genitori e 

ragazzi, stiamo riprendendo il cammino della 

formazione catechistica, crediamo fermamente 

alla presenza del Signore Gesù che non lascia sole 

le sue comunità. Anche il prossimo Avvento potrà 

condurci a riscoprire, a rivivere nel nostro 

quotidiano la venuta di Colui che guida le sorti del 

mondo.  

d.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 15 - XXXIII del Tempo Ordinario 

7.30: Bonato ANTONIO 

10.00: MARIA, ROBERTO e MARIO; 

FRANCESCO, ALBINA, ISABELLA, 

FRANCESCO e GABRIELLA 

17.00:  pro populo 

LUNEDÌ 16 - S. Fidenzio, vescovo 

10.30: esequie di GABRIELLA D’AGNOLO 

18.30: Tonello LINDA e LUIGI 

MARTEDÌ 17 - S. Elisabetta d’Ungheria 

18.30: DEFF. FAM. CAMPAGNARO 

MERCOLEDÌ 18 - S. Oddone 

18.30: anime 

GIOVEDÌ 19 - S. Fausto 

18.30: benefattori defunti della parrocchia 

VENERDÌ 20 - S. Ottavio   

18.30: anime 

SABATO 21 - Presentazione della B. V. Maria al tempio  

17.00: (è festiva) TERESIO, SANTA, PIERA, 

ELENA e LUIGI; GIUSEPPE e MARIA 

DOMENICA 22 - XXXIV del Tempo Ordinario 

Solennità di Cristo Re 

7.30: pro populo 

10.00: anime 

17.00: anime  

 

Nella settimana 
Domenica 15 - XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - Vangelo dei talenti 
Lunedì 16 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a sabato). 
Giovedì 19 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa. 
Sabato 21 - Dalle ore 16.30: spazio per le confessioni. 
Domenica 22 - XXXIV DEL TEMPO ORDINARIO - Solennità di Cristo Re (e festa di S. 

Cecilia patrona della musica). 
 

Altri avvisi 
SANTA CECILIA PATRONA DEI MUSICISTI - Negli anni scorsi il 22 novembre era l’occasione 
per ricordare questa santa dell’epoca imperiale romana con un concerto vocale/strumentale. 
Quest’anno cureremo con opportuni interventi la S. Messa serale di domenica prossima (22 c.m.) 
con l’esecuzione di qualche brano al termine della stessa. Il tutto fino alle 18.30. Un grazie fin da 
adesso a quanti collaboreranno. 
SARMEOLA - Da ieri sera (sabato 14 c.m.) questa parrocchia che fa parte del nostro vicariato 
ha un nuovo parroco nella persona di don Carlo Cavallin che proviene dalla Madonna Incoronata 
di Padova. 
CATECHISMO - Abbiamo iniziato da ieri alcune Ss. Messe “di gruppo” per avviare nella preghiera 
e nella catechesi interattiva i nostri ragazzi nel cammino catechistico reso più difficoltoso 
quest’anno dalla convivenza con la pandemia. Ogni celebrazione si svolge nella nostra ampia 
chiesa. Un grazie a tutti coloro, giovani e adulti, che si mettono a disposizione per questo prezioso 
servizio di Iniziazione Cristiana. 

AZIONE CATTOLICA E SCOUT - Con le dovute attenzioni e precauzioni dettate dal momento, 
si sono riprese le attività utilizzando gli ambienti del Centro Parrocchiale che rimane chiuso al 
pubblico per spazi di ritrovo senza riferimento.  
OFFERTE SETTIMANALI - NN € 40,00; varie € 50,00. A fine novembre, in preparazione alla 
festa dell’Immacolata verrà inviata anche una busta per sostenere le attività parrocchiali in 
sofferenza dopo i mesi scorsi. Sarà accompagnata da un pieghevole con qualche riga di 
resoconto dato che a Pasqua non si è potuto fare il bollettino come di consueto. Un grazie a tutti. 
 

  Dal Vangelo… 
“Bene, mio bravo e fedele servitore; 

sei stato fedele in piccoli affari, te ne affiderò molti di 

più: entra nella gioia del tuo Signore”. 

          (Mt 25, 23) 

 


