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“Il seminatore uscì a seminare” (Mt 13,3) 
 

Domenica 4 novembre 2018 – XXXI del Tempo Ordinario 
Dt 6,2-6   Sal 17   Eb 7,23-28   Mc 12,28-34 

 

 

In questi giorni di inizio novembre c’è la bella 

tradizione di andare a visitare i nostri morti al 

cimitero, portando un fiore e sostando in 

preghiera sulla loro tomba. Questa consuetudine 

è legata alla solennità dei Santi e alla 

commemorazione dei Defunti con cui si apre 

questo mese, ma anche al clima di mestizia a cui 

ci induce l’avanzare della stagione autunnale, 

con le foglie che cadono e il freddo che si fa man 

mano più intenso. 

Nei giorni scorsi, chiamato per una sepoltura, 

entravo in uno dei nostri cimiteri flagellato dal 

vento eccezionale di questo particolare autunno: 

i coloratissimi fiori di plastica erano sparsi per 

terra ovunque, strappati dalle tombe verticali e 

orizzontali presso le quali erano stati ancorati 

dalle mani pietose dei parenti. Il giorno 

precedente portai una delle ultime nostre defunte 

in un cimitero fuori dal nostro comune ma sempre 

in riva al Bacchiglione. Una casa abbandonata 

con tanto di pozzo aggredito dalla vegetazione, 

una chiesa chiusa, una canonica altrettanto 

disabitata; solo il cimitero con l’addetto che ha 

aperto il cancello per accoglierci. Una vera 

desolazione. 

Ben diverso il clima trovato in due chiese del 

nostro vicariato proprio la vigilia dei Santi; due 

gruppi di persone che, con modalità diverse, 

manifestavano la gioia di sentirsi in festa con i 

Santi “nostri amici e modelli di vita”. Leggo in 

uno dei fogli che mi sono portati a casa: “I Santi, 

gli uomini delle beatitudini, sono davvero gli 

amici del genere umano: essi tracciano le nuove 

strade, avanzano sulle uniche strade che 

assicurano un futuro sulla nostra terra”. E più 

avanti: “Santità è una parola che mette 

soggezione, che impaurisce, eppure è la nostra 

vocazione. Noi non saremo giudicati se avremo 

raggiunto l’ideale, ma se avremo camminato 

verso di esso con lealtà e tenacia, con infinite 

riprese, perché vivere è l’infinita pazienza di 

ricominciare”. 

Anche la liturgia sembra adeguarsi a tutto 

questo, perché le letture che ci propone fanno 

riferimento ai tempi ultimi, al ritorno glorioso di 

Gesù nell’ultimo giorno e alla necessità di essere 

sempre pronti, vigilanti. Siamo, infatti, nelle 

ultime settimane dell’anno liturgico. 

Per noi di S. Domenico ci sarà la Cresima il 

25 novembre; la domenica successiva, 2 

dicembre, inizierà il nuovo anno con l’Avvento. 

Questo contesto particolare è per ciascuno di 

noi un invito a pensare al termine della nostra 

vita e a rinnovare la fede nella resurrezione di 

Cristo e nella comunione dei Santi, che ci 

mantiene uniti a chi ha già lasciato questa vita 

terrena. La Vergine Maria può illuminare la 

nostra riflessione e sostenere la nostra fede con il 

suo materno affetto. Questo emerge in modo 

particolare nella preghiera mariana a noi più 

cara, l’Ave Maria. Che non a caso si conclude 

con la richiesta di pregare per noi peccatori 

“adesso e nell’ora della nostra morte”. 

 

d.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 4 – XXXI del Tempo Ordinario 

7.30: pro populo 

9.30: Loro MAURIZIO 

11.00: anime 

17.00: Zanin LINO e Maria; Marzari 

FERRUCCIO ed EMILIA; Fava LUCIANO e 

ILIANA  

LUNEDÌ 5 – Santi della Chiesa di Padova  

16.00: Rossi LUCIA 

MARTEDÌ 6 – Beata Elena Enselmini 

16.00: Broetto MARGHERITA 

MERCOLEDÌ 7 – S. Prosdocimo vescovo  

16.00: Berto SANTE e ONEGLIA 

GIOVEDÌ 8 novembre – S. Goffredo di Amiens 

16.00: Votiva allo Spirito Santo – WALTER e 

INES GIANNINA  
 

VENERDÌ 9 – Dedicazione Basilica Lateranense 

17.00: RINA, ROMANO, MARCELLA e LUIGI 

SABATO 10 – S. Leone Magno 

17.00: (è festiva) Michelotto NELLY; ITALO e 

ANNAMARIA, IPAZIO e GIORGINA, 

MARIALUISA; DEFF. FAMM. SEDUSI e 

BERTOCCO; DEFF. FAMM. MEGGIOLARO e 

SALMASO 

DOMENICA 11 – XXXII del Tempo Ordinario 

7.30: pro populo 

9.30: Fiorillo ANGELA e NICOLA; 

Pegoraro SERGIO ann. e Crescenzio 

LUCIANO 

11.00: DEFF. FAMM. SERRAGGIOTTO e 

STOCCHERO; FERRUCCIO e LIBERA 

17.00: anime
 

Nella settimana 
 

Domenica 4 - XXXI del Tempo Ordinario – Cento anni fa terminava la Ia Guerra 
Mondiale…  

Lunedì 5 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a sabato) 
Martedì 6 - Ore 16.30: catechismo per i cresimandi di 2° media 
Giovedì 8 - S. Messa seguita da Adorazione Eucaristica 
Venerdì 9 - Comunione mensile ai malati – Attenzione: la Messa è alle ore 17.00 
Sabato 10 - Ore 17.00: S. Messa (è festiva) 
Domenica 11 - XXXII del Tempo Ordinario – Festa del Ringraziamento 
 
 

Altri avvisi 
FESTA DEL RINGRAZIAMENTO – La vivremo, in sintonia con la Chiesa italiana e con la festa 
di S. Martino, domenica 11 c.m. Come comunità ringraziamo il Signore anche per i 30 anni di 
sacerdozio di don Valter e i 60 di don Livio Rebuli. 
FORMAZIONE PER GIOVANI E ADULTI – Viene ripresa anche quest’anno e ringraziamo chi la 
sta organizzando. È una serie di cinque incontri, promossi dall’Azione Cattolica Vicariale, sullo 
sfondo della Evangelii gaudium tenuta da vari relatori negli ambienti del nostro Centro 
Parrocchiale. A breve una locandina e ulteriori dettagli. 
MUSICISTI E CORISTI IN FESTA – In occasione della festa di S. Cecilia vergine e martire, 
patrona della musica, vengono proposte alcune iniziative in parrocchia anche per ringraziare e 
ricompattare quanti animano la nostra liturgia. Nella festa della Santa, 22 novembre, viene 
celebrata la Messa quotidiana alle 19.30. Seguirà un momento conviviale in patronato e un 
concerto in chiesa tenuto dai nostri coristi e musicisti. 
BENEDIZIONE DELLE CASE – Don Luigi continua questo incontro con i residenti del nostro 
quartiere continuando la popolosa via Garda. 
OFFERTE – N.N. € 30,00; varie € 115,00. 
 

  
 
 


