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

Domenica 11 novembre 2018 – XXXII del Tempo Ordinario 
1Re 17,10-16   Sal 145   Eb 9,24-28   Mc 12,38-44 

 

 

“Amo la vita e la mia famiglia. In parrocchia 

ho fatto il Grest. Ho capito che Gesù è sempre con 

me anche nei momenti più bui e Gesù è il mio 

migliore amico”. Sto incontrando ad uno ad uno 

i ragazzi e le ragazze che si stanno preparando 

per la Cresima del 25 di questo mese. Prendo 

spunto, nel mio breve colloquio con ciascuno di 

questi 32 ragazzi/e di seconda media, dalla 

domanda scritta che ci hanno consegnato in una 

Messa domenicale di inizio ottobre.  

“Davvero Gesù è il tuo migliore amico?” 

Chiedo al dodicenne che ho davanti. “Mi guarda 

come meravigliato e mi accenna timidamente di 

sì. Lo incalzo: “Al mattino quando ti alzi il tuo 

primo pensiero è per lui? Se fosse davvero il tuo 

migliore amico dovresti salutarlo subito, fare un 

segno di croce. Non è vero?”.  

Le ragazzine in genere amano scrivere di più e 

precisare in maniera dettagliata i propri 

sentimenti. Una di esse esprime in maniera 

elaborata un sentimento di ricerca tipicamente 

adolescenziale: “Di Gesù, le persone che mi sono 

vicine, mi hanno insegnato molte cose, ma 

sinceramente non ho capito pienamente il 

progetto di Dio per il mondo; però so che la fede 

in Dio mantiene unita la comunità e quindi io lo 

sento vivo in me.  Chiedo il dono del sacramento 

della Cresima perché so che questo sacramento 

mi aiuterà a maturare ed essere più vicina al 

Signore e, di conseguenza, fidarmi di Gesù 

percorrendo il cammino che lui mi consiglia”. 

Mentre si alternano via via sedendosi accanto 

a me in un banco della chiesa, scendendo uno ad 

uno dai gruppi di catechismo, confido loro che 

l’11 novembre è un giorno importante per me 

perché, proprio quel giorno, festa di S. Martino, 

il vescovo venne al mio paese per confermare con 

la Cresima tre classi di catechismo; io ero tra i 

più piccoli perché avevo compiuto da poco più di 

un mese sei anni. Quel vescovo, dalla lunga barba 

cappuccina che ci incuteva un po’ di soggezione, 

vent’anni dopo mi avrebbe imposto le mani sul 

capo per consacrarmi sacerdote insieme ad altri 

sedici miei amici che adesso sono sparsi per il 

mondo ad annunciare il Vangelo di Gesù. 

Che cosa affascina questi ragazzi della 

persona di Gesù? Per molti di loro è il fatto che 

lui perdona tutto a tutti. Mi ha impressionato 

questa caratteristica che essi riconoscono in 

Gesù. Probabilmente i nostri ragazzi sentono 

primariamente il bisogno di essere compresi e 

perdonati e, magari, intuiscono di vivere in una 

società che non ti perdona tanto facilmente anzi, 

quando sbagli, te la fa pagare cara.  

Ma torniamo alle parole davvero molto 

profonde dei nostri ragazzi: “Spero che questo 

sacramento mi dia la saggezza di capire ciò che è 

giusto e ciò che è sbagliato. Chiedo a lei, don 

Luigi, e alla comunità delle preghiere che mi 

possano aiutare a essere più brava, a vivere da 

cristiana e a essere testimone di Gesù. Grazie”. 

La semina, mi pare, è buona.  

 

d.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 11 – XXXII del Tempo Ordinario 

7.30: pro populo 

9.30: Fiorillo ANGELA e NICOLA; Pegoraro 

SERGIO ann. e Crescenzio LUCIANO; MARIA, 

ROBERTO e MARIO 

11.00: DEFF. FAMM. SERRAGGIOTTO e 

STOCCHERO; FERRUCCIO e LIBERA; 

LUCIANA 

17.00: anime 

LUNEDÌ 12 – S. Josafat  

10.30: esequie di LOREGGIA MARIA 

16.00: NICOLA; DEFF. FAM. TISO 

MARTEDÌ 13 – S. Diego 

16.00: nonna CORINNA, MARIA ANTONIA, 

GIOVANNI e TOMMASO 

MERCOLEDÌ 14 – S. Giocondo 

16.00: Pasquali SERGIO 

GIOVEDÌ 15 novembre – S. Alberto Magno 

16.00: PASQUA 

VENERDÌ 16 – S. Fidenzio vescovo 

16.00: FRANCESCO, CONCETTA, NICOLÒ, 

VINCENZA e LUIGI; Rispo SECONDO VII 

SABATO 17 – S. Elisabetta d’Ungheria 

17.00: (è festiva) Clemente FRANCO ann.; 

Boschetto LUCIANO, ALBERTO, EUFRASIA, 

AUGUSTO e MARIA; Bonora ROSA; Pedron 

BRUNA 

DOMENICA 18 – XXXIII del Tempo Ordinario 

7.30: Baratella RICCARDO 

9.30: GILDA, Aghito ELISA, Santi 

ROSA, GAETANO e Rinaldi LUIGI 

11.00: Maran TARCISIO 

17.00: Panzarasa VINCENZO

 

Nella settimana 
 

Domenica 11 - XXXII del Tempo Ordinario – Festa del Ringraziamento  
Lunedì 12 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a sabato) 
Martedì 13 - Ore 16.30: catechismo per i cresimandi di 2° media 
   Ore 20.45: primo incontro di formazione per giovani e adulti (vedi sotto) 
Giovedì 15 - Ore 16.00: S. Messa seguita dal rosario allo Spirito Santo 
Sabato 17 - Ore 17.00: S. Messa (è festiva) 
Domenica 18 - XXXIII del Tempo Ordinario – Giornata del Povero 
 
 

Altri avvisi 
FESTA DEL RINGRAZIAMENTO – La viviamo oggi, in sintonia con la Chiesa italiana e con la 
festa di S. Martino. Come comunità prendiamo l’occasione per ringraziare il Signore anche dei 
30 anni di sacerdozio di don Valter e dei 60 di don Livio Rebuli. 
CHI VERRÀ PER LA CRESIMA? – Il vescovo ci manda un suo vicario per la celebrazione della 
Cresima di domenica 25 novembre (ore 11.00) solennità di Cristo Re; verrà tra noi don Alberto 
Albertin che segue in diocesi gli Istituti di Vita Consacrata oltre che prestare servizio nei tribunali 
ecclesiastici. 
MUSICISTI E CORISTI IN FESTA – Nella ricorrenza 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. Giovedì 22 novembre. 
FORMAZIONE PER GIOVANI E ADULTI – A cura dei Consigli Pastorali, dell’A.C. e 
dell’Iniziazione Cristiana del Vicariato, è una serie di cinque incontri sullo sfondo della Evangelii 
gaudium tenuti da padre Renzo Mandirola (missionario SMA Feriole). Il primo appuntamento è 
martedì 13 novembre alle ore 20.45 presso il Centro Parrocchiale. 
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 € 45,00, varie € 90,00; varie € 70,00; chiesa € 100,00. 
 

  Preghiamo cantando Ti ringrazio, o mio Signore, 

per le cose che sono nel mondo, 

per la vita che tu ci hai donato, 

per le gioie che la vita ci da. 


