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XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO                                8 novembre 2020 
Giornata del Ringraziamento 

 

Una attesa importante 
A cura di don Carlo Tisot. 

 
Ancora una festa di nozze e questa volta si aspetta 
lo sposo. Lo sposo è Cristo. Per poter fare festa il 
nostro lavoro è quello di vegliare. Ma vegliare 
come? Con saggezza, con le lampade accese e con 
tutto quello che occorre per tenere queste lampade 
accese. Le ragazze sfidano il sonno che 
appesantisce le nostre anime indaffarate a fare 
spazio nel caos delle nostre giornate oberate di 
tante cose più o meno utili. Ma può accadere a tutti 
di stancarsi, di assopirsi: L‘hanno fatto anche gli 

apostoli nel Getsemani. Troppa stanchezza, troppi dolori, troppa fatica e si 
abbandonano i remi in barca, rischiando di affogare. Allora abbiamo bisogno di olio 
nuovo e non possiamo rischiare di restare senza. Cos'è quest'olio. Il Vangelo non 
lo dice, ma é qualcosa che brucia,qualcosa che fa luce. Allora, per vegliare 
abbiamo bisogno di qualcosa che brucia: il desiderio, la curiosità, 
l'inquietudine,l'amore, la passione. Tutte cose che non possiamo condividere, 
appartengono a ciascuno che può decidere se alimentare la fiamma. Ognuno di 
noi, in questo caso, é solo davanti a Dio. E la vita ci dice che ci sono occasioni che 
non si possono ripetere, momenti unici di amore, di fede. Se non lo cogli il 
momento passa e non ritorna. Non possiamo dire quando avrò più tempo mi 
occuperò del Signore e delle sue cose. Mi metterei al servizio del Signore, ma ora 
ho altre cose da fare. Occorre avere sapienza. "Sapienza" in latino significa 
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Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Caoria: 

In ricordo dei caduti di tutte le guerre  
e degli alpini andati avanti 

d. Fiorello e Nicolina – d. Andrea Caser (Giacomon)  
d. Luciano Gobber – d. China, Beppi e Giulia  

 d. Francesca Cecco – d. Giovanni, Rita e Danilo  
 d. Luigina, Gervasio e famiglia Raffaele (Refelin ) 

 d. Agata e Raffaele Cecco 
 

Ore 10.30: Santa Messa  della Comunità a Prade: 
defunti Zortea (Kess) – d. Bortolo Micheli e Domenica Loss 

 

Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Canal San Bovo 
defunti famiglia Pietro Fontana – d. Egidio Grisotto  

 d. Giovanni Grisotto - d. Egidio e Domenica Micheli  
d. Giovanni Micheli – d. Antonio Tisot 

d. Libera e Giovanna Orsingher – d. Mario Stefani  
d. Davide Sperandio - d. Luigia Gobber, Pacifica Rattin,  
d. Giacobbe, Irma e Maria Loss -  d. Fabiola Menguzzo 

 

Lunedì  
9 novembre 

 
Ore 20.00: Santa Messa a Ronco 

Mercoledì  
11 novembre 

Ore 18.00: Santa Messa a Canal San Bovo: 
d. Rita e Modesto (Girardi) 

Giovedì  
12 novembre 

  
Ore 8.30: Santa Messa a Caoria 
Ore 17.30: Santa Messa a Prade 

 

Venerdì  
13 novembre 

 

Ore 8.00: Santa Messa a Zortea 

 
15 novembre 
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Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Ronco: 
d. Giovanni, Caterina, Angelo, Bettina e Maria  
d. Camillo, Ugo, Bortolo, Silvano Sperandio 

d. Luigi Rattin (Pici) e Celestino Rattin 
d. Celestino e Lina Fontana e familiari defunti 

d. Maria, Pietro, Giorgio, Luigi e Federico Rattin 
 

Ore 10.30: Santa Messa  della Comunità a Zortea: 
d. Anita Cicona 

Ore 11.30 Battesimo a Zortea di Sofia Caserotto di Michele e Sara 
Ore 11.30 Battesimo a Canale di Ilaria Orler Bellot di Attilio e Ambra 

 

Ore 18.00: Santa Messa  della Comunità a Canal San Bovo: 
d. Luigi e Arcangela Zortea – defunti Mattera e Orsingher 

d. Desiderio Rattin – d. Rino, Maria, Matteo e Fabio 
defunti Tisot e Orsingher – d. Enrico Loss (Rubin) e Stefania Giacomini 

d. Gianni Sartori e Alessandro Orsingher 
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gustare, sentir sapore. Perciò dobbiamo sviluppare il gusto per le cose di Dio. E' 
saggio chi prega, chi si fa affascinare dalla Parola di Dio. Le ragazze stolte vanno a 
cercare l‘olio, ma arrivano in ritardo e si trovano la porta sbarrata. E' bastato questa 
distrazione per perdere tutto. Il messaggio che Gesù ci consegna in questa 
parabola é che c'è un'incognita nella nostra vita, un appuntamento determinante 
che non possiamo perdere, perché perderlo significa buttare via la nostra vita. Farsi 
trovare impreparati significa esporsi al rischio di restare fuori dalle nozze. Ma la 
salvezza é troppo importante per correre il rischio di perderla. Vegliamo! 

 

Il filo degli eventi: FRATELLI TUTTI (3) 
A cura del Diacono Alessandro  

 

Dalla Lettera Enciclica “FRATELLI TUTTI”, sulla fraternità e l’amicizia sociale, 

di Papa Francesco.  

 

Capitolo primo – Le ombre di un mondo chiuso (n. 9-55) 

Senza la pretesa di compiere un’analisi esaustiva né di prendere in 

considerazione tutti gli aspetti della realtà che viviamo, propongo soltanto 

di porre attenzione ad alcune tendenze del mondo attuale che 

ostacolano lo sviluppo della fraternità universale…  

Si accendono conflitti anacronistici che si ritenevano superati, risorgono 

nazionalismi chiusi, esasperati, risentiti e aggressivi… I conflitti locali e il 

disinteresse per il bene comune vengono strumentalizzati dall’economia 

globale per imporre un modello culturale unico… Si favorisce anche una 

perdita del senso della storia che provoca ulteriore disgregazione… Il 

modo migliore per dominare e avanzare senza limiti è seminare la 

mancanza di speranza e suscitare la sfiducia costante, benché 

mascherata con la difesa di alcuni valori. Spesso le voci che si levano a 

difesa dell’ambiente sono messe a tacere o ridicolizzate, ammantando di 

razionalità quelli che sono solo interessi particolari… Questo scarto si 

manifesta in molti modi, come nell’ossessione di ridurre i costi del lavoro, 

senza rendersi conto delle gravi conseguenze che ciò provoca, perché la 

disoccupazione che si produce ha come effetto diretto di allargare i 

confini della povertà… Molte volte si constata che, di fatto, i diritti umani 

non sono uguali per tutti… Analogamente, l’organizzazione delle società in 

tutto il mondo è ancora lontana dal rispecchiare con chiarezza che le 

donne hanno esattamente la stessa dignità e identici diritti degli uomini… 

La solitudine, le paure e l’insicurezza di tante persone, che si sentono 

abbandonate dal sistema, fanno sì che si vada creando un terreno fertile 

per le mafie… Il “si salvi chi può” si tradurrà rapidamente nel “tutti contro 

tutti”, e questo sarà peggio di una pandemia… Tanto da alcuni regimi 

politici populisti quanto da posizioni economiche liberali, si sostiene che 

occorre evitare ad ogni costo l’arrivo di persone migranti… Nella 

comunicazione digitale si vuole mostrare tutto ed ogni individuo diventa 

oggetto di sguardi che frugano, denudano e divulgano, spesso in maniera 

anonima.  

Malgrado queste dense ombre, che non vanno ignorate, nelle pagine 

seguenti desidero dare voce a tanti percorsi di speranza. Dio infatti 

continua a seminare nell’umanità semi di bene… La speranza è audace, 

sa guardare oltre la comodità personale, le piccole sicurezze e 

compensazioni che restringono l’orizzonte, per aprirsi a grandi ideali che 

rendono la vita più bella e dignitosa». Camminiamo nella speranza.   

 

CONTINUA… 

 


