
IN ATTESA DELLA VENUTA DEL SIGNORE 
 

Nel corso della cena dell'ultima Pasqua, 
Gesù ha lasciato ai suoi discepoli il segno 
del pane e del vino come pegno della par-
tecipazione al banchetto che egli condivide-
rà con i suoi nel regno del Padre suo. Così 
ogni eucaristia viene celebrata nell'attesa 
della venuta di Gesù Cristo nostro salvato-
re, del suo ritorno glorioso che l'assemblea 
eucaristica non si stanca di invocare: 
«Vieni, Signore Gesù!».  

Il mistero di questa venuta, verso la qua-
le tende tutta la storia della salvezza come 
verso il suo compimento, è il tema partico-
lare della S. Messa di questa domenica e 
della prossima. 

Una tale insistenza è particolarmente 
attuale. Oggi, infatti, si parla molto dei ri-
schi di distruzione del pianeta, mentre la 
prospettiva del ritorno del Signore sembra 
preoccupare molto meno i cristiani, anche 
praticanti. Ci si comporta come con la mor-
te di cui nessuno conosce il giorno e l'ora: 
«Ci si preparerà quanto sarà venuto il mo-
mento!». 

«È un atteggiamento insensato!», avver-
te la parabola delle dieci vergini che dove-
vano partecipare al corteo nuziale. Poiché 
non sappiamo quando lo sposo giungerà, 
bisogna tenersi pronti per accoglierlo quan-
do verrà. Quando risuonerà il grido che lo 
annuncia, sarà troppo tardi per comprare 
ciò di cui avremo bisogno per entrare con 

lui nella sala del banchetto e nessuno sarà 
più in grado di procurarcelo.  

Lungi dal suscitare ansia, nervosismo, o, 
al contrario, scoraggiamento e sonnolenza, 
l'attesa, per quanto lunga possa essere, de-
ve stimolare la nostra vigilanza e la nostra 
previdenza. Come l'amata del Cantico dei 
cantici sta all'erta per scorgere, al minimo 
segno, l'arrivo del fidanzato, così deve fare 
il credente. 

Ogni celebrazione dell'eucaristia anticipa 
sacramentalmente questa grande proces-
sione che avanza verso la sala del ban-
chetto nuziale. Del resto, il Signore è già lì: 
lo si accoglie ricevendo il pane e il calice, 
sacramento della vita eterna e del regno 
nuovo. Anche coloro che ci hanno precedu-
ti nella morte sì preparano. Insieme a noi e 
come noi essi attendono, nella speranza, il 
segnale dato dalla voce dell'arcangelo: 
«Ecco lo sposo, andategli incontro!». Allo-
ra, si apriranno le porte della sala del ban-
chetto e noi entreremo tutti insieme per 
celebrare nella gioia le nozze dell'Agnello. 
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SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
DAL 9  AL 15 NOVEMBRE 

 
Lunedì 9 , Palse ore 8.00 
SPAGNOL EMILIA E PORRACIN VIRGINIO. 
DRIGO LETIZIA. 
DEFUNTI PASUT E GASPARDO 
Martedì 10, S. Giuseppe ore 18.00 
(MASSIMO 20 PARTECIPANTI) 
PASUT ERMES. 
DEFUNTI DI TURCHETTO ROSALIA. 
LOSCHI OSVALDO E CARMELA. 
Mercoledì 11, Palse ore 8.00 SAN MARTINO 
Giovedì 12 Pieve ore 18.00 
ZANETTI BRUNO E FAMIGLIA. 
TURCHET ERNESTO, TERESA E FIGLI. 
Venerdì 13, Palse ore 8.00 
DEFUNTI FAVARIN. 
Sabato 14, Palse ore 18.00 Prefestiva 
(MASSIMO 100 PARTECIPANTI) 
BISCONTIN ANNA MARIA E MORAS LUIGI. 
BISCONTIN MICHELE. 
VALDEVIT GIUSEPPE. 
BISCONTIN ASSUNTA E TURCHET GIACOMO. 
TONIOLO FRANCO. 
IN MEMORIA DEF. CLASSE 1960. 
SECONDO INTENZ. DI PERSONA DEVOTA. 
PER TUTTI I DEFUNTI. 
 
DOMENICA 15,  SAN MARTINO 
Palse ore 8.00 
(MASSIMO 100 PARTECIPANTI) 
DEFUNTI VARUZZA E BORTOLIN. 
FRACAS LEONELLO E SANTAROSSA ANGELA. 
SEDRAN ANGELA E SONEGO ERNESTO. 
TURCHET ERNESTO E SANTAROSSA REGINA. 
ANN. TURCHET LUIGI (BAROS). 
DEFUNTI COSTALONGA. 
GENITORI DI SGORLON ANGELO. 
IN ONORE DELLA MADONNA. 
Pieve ore 9.30 
(MASSIMO 65 PARTECIPANTI) 
SANTAROSSA ANTONIO, FELETTO CLAUDIO, 
MORAS ENZO. 
MARCUZZO ERNESTO 
Palse ore 11.00 
(MASSIMO 100 PARTECIPANTI) 
 

SAN MARTINO 
Domenica 15 per la nostra parrocchia è la Fe-
sta di S. Martino (ricordato nel calendario 
l’11 novembre).  
Tutte le S. Messe saranno in onore del nostro 
Santo protettore. 
Purtroppo dobbiamo rinunciare ai tradizionali 
festeggiamenti in tensostruttura. 
 
PRIME COMUNIONI 
Questa domenica, alle ore 16.30 in chiesa 
parrocchiale, prime S. Comunioni di 10 bam-
bini e bambine. A causa della limitazione di 
posti in chiesa la celebrazione è riservata ai 
loro familiari. 
 
CRESIME 
Domenica prossima, 15 novembre, alle ore 
16.30 in chiesa parrocchiale, S. Cresime di un 
primo gruppo (11) di ragazzi e ragazze. A cau-
sa della limitazione di posti in chiesa, la cele-
brazione è riservata ai loro padrini, madrine 
e familiari. 
In preparazione alla Cresima, sabato 14, alle 
ore 15.00, Confessione del primo gruppo di 
cresimandi. 
Terminata la confessione dei cresimandi, d. 
Chino resta a disposizione dei loro genitori, 
padrini e madrine. 
 
ROSARIO PERPETUO 
Questa domenica, seconda del mese di no-
vembre, alle ore 15.00 in chiesa parrocchiale, 
recita del Rosario a cura del Gruppo del Rosa-
rio Perpetuo. 
 
PROMEMORIA 
Per la partecipazione alla S. Messa: 
 Indossare la mascherina. 
 Osservare la distanza prescritta. 
 Rispettare il numero massimo di partecipanti. 
 Se 37,5° o in contatto recente con malati di Co-

vid , non partecipare. 


