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LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 19,1-10)

In quel tempo, si avvicinarono a Gesù alcuni sadducèi – i

quali dicono che non c’è risurrezione – e gli posero

questa domanda: «Maestro, Mosè ci ha prescri�o: “Se

muore il fratello di qualcuno che ha moglie, ma è senza

figli, suo fratello prenda la moglie e dia una discendenza

al proprio fratello”. C’erano dunque se�e fratelli: il

primo, dopo aver preso moglie, morì senza figli. Allora la

prese il secondo e poi il terzo e così tu� e se�e

morirono senza lasciare figli. Da ul mo morì anche la

donna. La donna dunque, alla risurrezione, di chi sarà

moglie? Poiché tu� e se�e l’hanno avuta in moglie». 

Gesù rispose loro: «I figli di questo mondo prendono

moglie e prendono marito; ma quelli che sono giudica 

degni della vita futura e della risurrezione dai mor , non

prendono né moglie né marito: infa� non possono più

morire, perché sono uguali agli angeli e, poiché sono

figli della risurrezione, sono figli di Dio. Che poi i mor 

risorgano, lo ha indicato anche Mosè a proposito del

roveto, quando dice: “Il Signore è il Dio di Abramo, Dio

di Isacco e Dio di Giacobbe”. Dio non è dei mor , ma dei

viven ; perché tu� vivono per lui».

ANNO SANTO DELLA MISERICORDIA

1. CELEBRAZIONE EUCARISTICA DI

CHIUSURA DELLA PORTA SANTA

domenica 13 novembre  ore 15.30

in Con-ca	edrale  S. Marco -PN

2. VESPERI SOLENNI DI RINGRAZIAMENTO

PER IL DONO DELL'ANNO SANTO

domenica 20 novembre ore 15.30

in Ca	edrale di Concordia

INFORMAZIONE:

il 2 novembre , durante la messa in cimitero ,
sono stati raccolti 745.00 euro

che saranno inviati a una parrocchia di
Norcia per celebrazione di messe , anche

ricordando i nostri defunti

SANTE MESSE SETTIMANALI

( dal 6  al 13  novembre 2016)

DOMENICA 06 novembre  2016

XXXII DOMENICA TEMPO ORDINARIO

+  De�i  Pellizzon  Carlo             ore 8.00

+ Magnino Roberto

+ Silvestrin Prima e Antonio

+ Per la comunità parrocchiale                           ore 10.30

LUNEDÌ     07 novembre  2016

+                                                                            ore 8.30 

  MARTEDI'    08 novembre  2016

+ Def.� Roncadin e Pinzin                                ore 18.00  

MERCOLEDI'                09 novembre  2016  

Dedicazione Basilica Lateranense

 +                                            ore 8.30 

GIOVEDÌ    10 novembre   2016 

San Leone Magno

+                                                                       ore 8.30

VENERDÌ    11 novembre  2016   

San Mar�no dei Tours                                                

+    Prezioso Sangue di Cristo                    ore 18.00

SABATO 12 novembre  2016

+  Bresin Italo, Passador Ada, Marcuzzi Elisa, Passador 

Liberale                                             18.30

 DOMENICA      13 novembre  2016

XXXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO

Giornata del Ringraziamento

+                                                                            ore 8.00 

+ Lino e Lina       

+ Per la comunità parrocchiale                     ore 10.30

AVVISI E APPUNTAMENTI

1.DOMENICA 6 NOVEMBRE:

INCONTRO FAMIGLIE 

dopo la Messa delle 10.30

2.Lunedì 7 : Incontro Catechiste/i    ore 20.30

3.Venerdì 11 novembre- ore 20.30

in Teatro Borgomeduna- S.Giuseppe

 ASSEMBLEA FORANIALE  con tu� i 

consigli parrocchiali e gruppi caritas

4. Domenica 13 novembre

GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO

NB. 

1.cercasi volontari che si affiancano a chi già sta

programmando la realizzazione del presepe.

2. si a�endono volontari desiderosi e capaci nel 

dare una mano alla Sagra diSant'Agos"no .

Riunione venerdì 25 novembre.



La morte è sempre puntuale
C’è un’altra storia non troppo simpa�ca, che ha per 

protagonista un tale di nome Omar. Sembra proprio si 

tra� del nostro vecchio amico Datu Omar che abbiamo 

lasciato qualche pagina fa mentre piangeva per la 

scomparsa della sua moglie e domandava ad Allah di 

salvargli la bambina che stava morendo. Ebbene lo 

ritroviamo qualche tempo dopo, solo e ancora più 

disperato di prima. Anche la ricchezza lo aveva 

abbandonato e con la ricchezza, si sa, se ne vanno via 

subito anche gli amici. Decise allora che era preferibile 

per lui lasciarsi ghermire dalla morte. Perciò si avvicinò 

alla riva di un largo fiume, pieno zeppo di coccodrilli che 

lo aspe�avano a fauci spalancate. Omar lanciò un grido 

per a�rare l’a�enzione su di sé e si tuffò proprio in 

mezzo al fiume. Ma i coccodrilli invece di sbranarlo, si 

allontanarono subito da lui che cercava in tu� i modi, 

anche �randoli per la coda, di farsi divorare. In breve nel

fiume rimase solo lui mentre i coccodrilli si erano tu� 

ri�ra� sulla terra ferma, dentro una caverna. 

Ritornò inzuppato e deluso in paese e prima di entrare 

nella sua capanna, diede uno sguardo al cielo. Esso si 

stava ammantando di grosse nuvole nere ed il vento 

stava annunciando l’arrivo di un disastroso �fone. 

“Bene, bene! Il �fone ge�erà a terra chissà quan� alberi 

della foresta, pensò Omar,  è meglio che mi addentri e 

aspe� che qualche albero mi cada addosso e così potrò 

morire”. De�o, fa�o. Scelse l’albero dal tronco più 

grosso ma con le radici ormai a fior di terra. Bastava un 

soffio per ge�arlo giù. Si scatenò il temporale, caddero 

fulmini e sae�e e quasi tu� gli alberi accanto ad Omar 

furono abba�u�, ecce�o proprio l’albero vicino al quale 

si era preparato a morire. “Non mi vuole nessuno, 

neanche la morte!” pensò rassegnato Omar. 

Quand’ecco accanto a lui apparve uno straniero ves�to 

di una lunga tunica gialla e con il capo coperto da un 

turbante giallo con le frange orlate di nero. “Perché � 

trovi così, in mezzo alla foresta, tu�o bagnato e con i 

ves�� a brandelli? Chiese il nuovo arrivato”. “Sto 

aspe�ando la morte, rispose Omar,  perché la morte è 

per me più dolce della vita”. “Non è ancora arrivato per 

te il momento di morire  replicò lo straniero  alza� e va a

lavorare e cerca di essere felice della tua vita”. Omar si 

alzò e seguì il nuovo amico che lo condusse fuori dalla 

foresta. Quale fu la sua sorpresa quando vide aprirsi 

davan� al suo sguardo una bellissima campagna. 

Vicino al sen�ero erano allineate molte capanne 

leggiadre ed ordinate e davan� ad esse erano sedute 

tante ragazze che chiacchieravano in fraterna 

conversazione e cantavano e sorridevano. I bambini 

stavano giocando sui pra� trapunta� di fiori, mentre gli 

uomini lavoravano la terra e molte donne stavano 

preparando succulen� pranze�. 

Ritrovò la sua capanna: era diversa, più bella, più ariosa. 

Mentre egli salutava tu�a quella gente, provò una gioia 

ed una serenità del tu�o nuove, e così, dopo tan� anni, 

finalmente il sorriso gli rifiorì sulle labbra. Tu� gli 

volevano bene e lo s�mavano molto per la bravura nel 

saper ca�urare gli animali selva�ci della vicina foresta. 

Anzi lo vollero eleggere loro capo e vollero donargli 

come futura sposa la più bella ragazza del villaggio. 

Come era bello vivere, adesso. Alcuni mesi più tardi 

però, mentre stava dormendo sen1 qualcuno bussare 

alla porta della sua capanna. Si alzò, accese la lampada e

prese anche un coltello per maggior sicurezza. Poi aprì la

porta e con grande sorpresa si vide davan� lo strano 

personaggio ves�to di giallo, con il turbante dorato con 

le frange nere. “Omar, adesso sì che è arrivata la tua ora.

Vieni con me!” “La mia ora? Di quale ora stai parlando”. 

“La tua ora è arrivata, vieni con me!” la voce dello 

straniero ora aveva un suono lugubre come il rumore di 

una pietra che cade in fondo al pozzo. Omar chiuse 

subito la porta gridando: “Va�ene via, io non � 

conosco”. Ma insistente, l’altro con�nuò: “L’ora della tua

morte è arrivata”. “No, no, è bello vivere, lasciami in 

pace” gridò tu�o sudato il nostro Omar dall’interno 

della buia capanna. La lampada infa� gli era caduta a 

terra e la fiamma si era spenta. Tu�o a�orno a lui 

parlava di tenebre e di terrore. “Lasciami un altro mese, 

per piacere!” supplicò. 

“E va bene, tornerò tra un mese”. Si sen�rono 

dis�ntamente ora i pesan� passi dello straniero 

allontanarsi da Omar che avver�va più dis�ntamente nel

suo pe�o palpi� veloci del cuore. Aveva ancora solo un 

mese di tempo, e dopo? 

Bisognava fare qualcosa, ma che cosa? Avrebbe fa�o 

costruire una torre alta a difesa della sua casa, oppure 

sarebbe scappato lontano e sarebbe vissuto nel 

profondo della più nascosta foresta dell’isola più 

distante. Oppure si sarebbe traves�to da vecchio 

mendicante e così la morte non lo avrebbe riconosciuto 

così facilmente. Ma come poteva fare in quell’ul�mo 

mese, acciden�? L’ul�ma idea gli sembrò quella più 

giusta. Il giorno dopo si allontanò dal villaggio e, dopo 

dieci giorni di cammino, giunse ai margini di una grande 

foresta. Al di là si ergevano alcune montagne e si poteva 

intravedere anche la cima fumante di un vulcano. Ci 

mise altri dieci giorni ad arrivare alle pendici del 

vulcano. La terra gli sco�ava so�o i piedi e ci vollero 

ancora altri dieci giorni per trovare finalmente una 

caverna ada�a al suo nascondiglio. 

Lo trovò e prima di entrare si traves1 da vecchio. Con 

una fiaccola in mano Omar si addentrò nella gro�a 

accolto da una nuvola di pipistrelli che lo avvolse in 

segno di triste presagio. In fondo alla caverna gli sembrò

di vedere qualcuno tra le pare� umide e tappezzate di 

muschio. “Omar, sono qui, il mese è passato, sono 

venuta a prender�!” Omar capì che non c’era più nulla 

da fare, aprì le braccia in segno di accoglienza, mentre la

morte copriva con il suo giallo mantello il più famoso 

cacciatore di quelle isole sperdute. 

(Illustrazioni di Federica Trivellin). 

Preghiera

Vieni tu da me, Signore, e allora io potrò venire da te.

Portami a te e solo allora potrò seguir�.

Donami il tuo cuore e solo così potrò amar�.

Dammi la tua vita e allora potrò morire per te.

Prendi nella tua risurrezione tu�a la mia morte 

e sii mio, Signore, sii mio affinché io sia tua in eterno.

(Silja Walter)


