
 

 
 

Dal Vangelo di Marco (13, 24-32)  
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«In quei giorni, dopo quella tribolazione, 

il sole si oscurerà, 

la luna non darà più la sua luce, 

le stelle cadranno dal cielo 

e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. 

Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. Egli manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti 

dai quattro venti, dall’estremità della terra fino all’estremità del cielo. Dalla pianta di fico imparate la parabola: quando ormai 

il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che l’estate è vicina. Così anche voi: quando vedrete accadere queste 

cose, sappiate che egli è vicino, è alle porte. In verità io vi dico: non passerà questa generazione prima che tutto questo avven-

ga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quanto però a quel giorno o a quell’ora, nessuno lo sa, né 

gli angeli nel cielo né il Figlio, eccetto il Padre».  

Sotto il melograno 

 
In questi giorni le foglie del melograno sono sempre più gialle e cadono per l’autunno inoltrato. Abbiamo raccolto i frutti, 
mangiato i semi e bevuto il succo: ora resta soltanto l’albero sempre più spoglio. In questo suo passaggio autunnale, vedo 
l’esperienza di tante coppie che portano frutto e ne condividono il dono, ma poi, in una o più occasioni, si ritrovano spoglie, 
prive di foglie e di frutti che hanno già dato, attraversando una pausa che magari le fa soffrire, ma che può nascondere il 
silenzio del riposo e del recupero di sé. Quanta paura dinanzi a certi silenzi tra marito e moglie; quanta sofferenza nel ritro-
varsi con dei figli che sembrano non avere più bisogno di noi; quanta amarezza dopo aver dato tanto, tutto, e non sentire 
attorno a sé gratitudine e affetto.  
Questo tempo di crisi, come ogni altro, può essere accolto come tempo di semina e di gestazione, silenzio che permette un 
rigenerarsi per una nuova stagione. L’autunno delle relazioni e della vita di coppia può non essere l’annuncio di un freddo 
e buio inverno senza fine, ma l’inizio di una sosta che rinfranca, necessaria per altro, e non soltanto accidentale. Quel 
figlio che lascia soli i genitori, sicuramente chiede di essere accompagnato in un modo nuovo, ma offre a papà e mamma 
l’occasione di ritrovarsi, di creare nuovi modi per stare insieme, di recuperare un rapporto che magari si è allentato e li ha 
resi un po’ estranei. Quel donare che sembra non trovare accoglienza e smuove dentro di sé tristezza, può essere un invito 
a cercare la sorgente dell’amore vero, lì dove sgorga gratuitamente e gioiosamente. 
Nei giorni scorsi ho guardato il melograno ingiallito del giardino insieme a una giovane mamma, mentre mi raccontava il 
suo autunno. È sposata da alcuni anni e ha già due bambini. Ora è incinta di un terzo figlio, dono che le dà gioia e che vive 
con riconoscenza. C’è un’ombra, però, nel suo cuore, che si ripropone di tanto in tanto. È l’ombra della suocera. Il marito la 
cita spesso, ma in modo particolare quando lei non corrisponde alle sue attese. «Mia mamma ha tirato su cinque figli e non 
ha mai brontolato… Mi chiedi di aiutarti in un sacco di cose, ma io non ho mai visto mia mamma chiederle a mio papà…». E 
poi la frase più tremenda: «Non riesci proprio a stirare le camice come lo faceva mia mamma». 
È una suocera attenta, disponibile e molto corretta, ma che il marito le sta facendo andare di traverso, con i suoi riferimenti 
talvolta detti a sproposito. Si sente svalutata, ma soprattutto lasciata sola. Anche questa è un’esperienza di autunno. Lo è 
per lei, ma lo deve diventare anche per il marito. Nel parlarci abbiamo compreso che c’è del non detto da condividere, che 
ci sono delle pretese indebite da smascherare, ma soprattutto un dono da scoprire, da guardare nella sua originalità. C’è 
una fermezza interiore che lei deve trovare ed esprimere, imparando a riconoscere i doni che porta, rapportandosi con 
creatività e puntualità di gesti e di parole con il marito, affinché impari un nuovo modo di comunicare, lasci andare vecchi 
schemi di riferimento e accolga sua moglie così com’è e non come la vorrebbe. 
Il problema non consiste nella suocera, ma nella percezione che entrambi hanno di sé e dell’altro, ed è questa che è chia-
mata a maturare, perché possa crescere la verità reciproca. Nel salutarci abbiamo poi pregato il Salmo 139: «Signore, io ti 
rendo grazie: hai fatto di me una meraviglia stupenda». Sono parole che questa donna è chiamata a coltivare nel cuore, a 
lasciare sedimentare, perché davvero lei è un dono. Parole con cui può dare voce al bambino che le sta crescendo nella 
pancia, cariche di meraviglia e di libertà.                                    (don Silvano Trincanato, direttore dell’ufficio famiglia diocesano) 



Domenica 18 novembre 
XXXIII Domenica del Tempo ordinario 

II Giornata Mondiale dei Poveri 
Ore 9.30 (Foza): Cappellari Giovanni e Pietro; Carpanedo 
Domenico, Maddalena, Cappellari Giordano e fam.; Oro 
Amabile, Francesco e figli; def.ti di Gheller Pietro e Lazaro 
Maria; Marini Gina e Contri Severino 
Ore 9.30 (Sasso): Baù Cristina (ann.), Antonio, Pierino e Da-
nilo; Baù Aldo; Rossi Ettore; Rossi Giovanni Battista, Angelina, 
Antonio (Bonur) 
Ore 11.00 (Gallio): Battesimo di Giorgia Graziani di Andrea e 
Cristina Rizzi. Def.ti Ass.ne Soccorritori dell’Altopiano; Rigoni 
Cristina; Sartori Chino e def.ti fam. Sartori, Gloder e Corà; 
def.ti fam. Munari; Gloder Luisa e Munari Pietro 
Ore 18.00 (Gallio): Saranno presenti i ragazzi di II media. 
Pertile Irene e fam.; Stefani Fortunato; Grigiante Laura e 
def.ti fam Grigiante e Schivo 
 

Lunedì 19 novembre 
Ore 18.00 (Gallio) 
 

Martedì 20 novembre 
Ore 18.00 (Gallio): Sartori Chino (ann.); Scapin Maria, Giusep-
pe, figlie e nipoti; Pertile Fortunata, Domenico e Rita 
 

Mercoledì 21 novembre 
Presentazione della Beata Vergine Maria - Madonna della Salute 

Ore 10.00 (Chiesetta Madonna della Salute): Finco Marcello, 
Angela, Elio e fam. 

Giovedì 22 novembre 
Santa Cecilia, vergine e martire 

Ore 18.00 (Gallio) 
 

Venerdì 23 novembre 
Ore 18.00 (Gallio): Tura Giacomo; Sartori Cristiano; Pertile 
Domenico (25° ann.) 
 

Sabato 24 novembre 
Ore 18.00 (Gallio): Def.ti contrada Bertigo; don Roberto 
Tura; Lunardi Marco; Munari Primo (ann.), Finco Armida, 
Tondon Patrizia; Caprin Davide; def.ti AUSER; Rigoni Bruno, 
Giuseppe, Gaspare e Domenico 
 

Domenica 25 novembre 
Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’universo 

Ore 9.30 (Foza): Menegatti Francesco, Giulio, Danilo e Asso-
lari Luigina; Stona Celestino (3° ann.), fam. Menegatti Inno-
cente e fam. Ivana; Oro Rino, Angelo, Adriano, Emilio, Maria 
e genitori; Ceschi Albino (ann.) e fam.; Menegatti Lidia (9° 
ann.), Gheller Rino e Luisa; Lunardi Giovanni, Menegatti Ines, 
Marcolongo Luigi, Alberti Anna; per grazia ricevuta; Alberti 
Antonio e fam. 
Ore 9.30 (Stoccareddo): Baù Domenico, Domenica e fam.; 
Baù Giuseppe, Sergio, Bice, Maria, Francia e Caterino  

Ore 11.00 (Gallio): don Galdino; Cherubin Silvano (ann.), 
Angelo, Assunta e fam.; Sartori Chino e def.ti fam. Sartori, 
Gloder e Corà; Gloder Elio e fam. 

Ore 18.00 (Gallio) 
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Incontro genitori dei bambini di I, II e III elementare di Sasso e Stoccareddo 

Lunedì 19 novembre ore 20.30 Sala del museo a Sasso 

 

Incontro genitori dei ragazzi di I media 

Mercoledì 21 novembre alle ore 20.30 in Sala Bartolomea. 
 
Incontro genitori dei ragazzi di III media 

Venerdì 30 novembre ore 20.30 in Sala Bartolomea per la presentazione del cammino dell’anno con gli animatori. 
 
Per tutti i bambini dai 3 ai 6 anni: arrivano i Minicuccioli in carne o ossa! 

Sabato 24 novembre alle ore 15.30 il Cineghel propone qualcosa di buono e bello per i 
bambini dei nostri asili: la proiezione del cartone animato “MiniCuccioli, le quattro stagioni”. 
Saranno presenti le Mascotte che animeranno il pomeriggio con simpatici premi. Perché 
andarlo a vedere? Perché è un cartone dove finalmente sorridono i bambini; ritmo e azio-
ne si adeguano ai bambini senza suoni aggressivi; al centro c’è la semplicità dell’infanzia, sen-
za tecnologia e con tanta natura e creatività; si impara a stare in gruppo nella diversità con la 
tradizione di filastrocche, fiabe, canzoni e giochi; il bambino viene coinvolto in azioni simpati-
che non rimanendo passivo davanti allo schermo. Cari genitori, nonni e zii vi aspettiamo as-
sieme ai vostri bambini per un pomeriggio indimenticabile! Ingresso unico 5 euro. 

 
Quando possiamo dirci Comunità? 

Lunedì 3 dicembre alle ore 20.30 al Cineghel invitiamo a una serata sul tema della Comunità. La sera-
ta è proposta dal Coordinamento pastorale Vicariale in quanto sempre più la Diocesi sta puntando sulle 
Comunità cristiane. Ad aiutarci ad approfondire il tema ci saranno il prof. Luigi Gui, professore associa-
to di Sociologia generale, assistente sociale specialista, insegna Servizio sociale e politiche sociali pres-
so l’Università degli studi di Trieste, e don Leopoldo Voltan, vicario episcopale per la pastorale. La sera-
ta è aperta non solo agli operatori pastorali, ma anche a quanti hanno voglia di impegnarsi per il futuro 
della nostra Comunità cristiana… in fin dei conti non si può sempre aspettare che siano gli altri a fare... 


