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XXXI DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO 

5 novembre 2017 
 
Dal vangelo secondo Matteo 
 
In quel tempo, Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli 
dicendo:  
«Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. 
Praticate e osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo 
le loro opere, perché essi dicono e non fanno. Legano infatti 
fardelli pesanti e difficili da portare e li pongono sulle spalle della 
gente, ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito.  
Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente: 
allargano i loro filattèri e allungano le frange; si compiacciono dei 
posti d’onore nei banchetti, dei primi seggi nelle sinagoghe, dei 
saluti nelle piazze, come anche di essere chiamati “rabbì” dalla 
gente.  
Ma voi non fatevi chiamare “rabbì”, perché uno solo è il vostro 
Maestro e voi siete tutti fratelli. E non chiamate “padre” nessuno 
di voi sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello celeste. 
E non fatevi chiamare “guide”, perché uno solo è la vostra Guida, 
il Cristo.  
Chi tra voi è più grande, sarà vostro servo; chi invece si esalterà, 
sarà umiliato e chi si umilierà sarà esaltato». 
 
 
La liturgia di questa domenica trentunesima del tempo 
ordinario fa appello al senso di responsabilità che grava sulle 



spalle di coloro che sono rivestiti di autorità. Cristo Eucaristia è 
anche per loro modello di autorità servizio. 
Con tono di grande severità il profeta Malachia rimprovera 
severamente i sacerdoti del tempio per essere stati di cattivo 
esempio ai fedeli fino ad essere loro di scandalo. 
Nella sua prima lettera ai Tessalonicesi Paolo, con tutta verità 
e umiltà, può confidare loro tutto il suo amore espresso nelle 
premure materne nei loro confronti, mentre loda i suoi cristiani 
per aver accolto con fede la Parola di Dio da lui annunciata. 
Gesù ammonisce i discepoli a non comportarsi come i farisei 
che si comportano da maestri ma non da testimoni esemplari 
di ciò che insegnano. Il vero Maestro è Gesù, che fa ciò che 
dice. E perciò è credibile. 
 
 
 

Nell’annuale giornata del Seminario 
siamo tutti invitati a rendere grazie a 
Dio per il dono dei nostri preti. Ma i 
preti non si improvvisano. All’origine 
sta il mistero di una chiamata di Dio, 
che va favorita, individuata, messa 
nelle condizioni di essere percepita e 
fatta maturare. E l’habitat più idoneo, 

con la famiglia e con la sua collaborazione, è il Seminario, nella 
sua triplice articolazione. Ci riferiamo al Seminario Minore che 
mantiene tutta la sua validità. Fondamentalmente è scuola che 
abilita alla sequela di Gesù per diventare sempre più suoi discepoli 
e scoprire così la propria vocazione: alla vita di famiglia, da laico, 
o alla vita da sacerdote. Ci riferiamo alla Casa San Giovanni 
Battista per vocazioni giovanili finalizzata al discernimento 
dell’eventuale vocazione al sacerdozio percepita in cuore, al 
seguito di Gesù riscoperto nel suo volto di Pastore che dona la sua 
vita per la salvezza dell’umanità. Infine ci riferiamo al Seminario 
Maggiore: sono due anni di ulteriore discernimento vocazionale, 
seguiti da altri quattro anni, caratterizzati da un percorso teologico 



e spirituale verso il sacerdozio ministeriale, vissuti in una più 
decisa e intensa sequela di Gesù Pastore. 
È giusto che la Diocesi conosca il suo Seminario, con i 
corrispettivi percorsi formativi e lo accompagni con la stima, con 
il sostegno economico e con tanta preghiera. Ogni Diocesi ha il 
Seminario e il Presbiterio che vuole e che si merita. Il nostro 
Seminario e il nostro Presbiterio sono validi, un vero dono di Dio. 
Da sostenere e da incrementare. 
 
 

Avvisi Parrocchiali 
Settimana dal 6 al 12 novembre 2017 

 
 
 

 
Lunedì - ore 15.00, al circolo NOI, Santa Messa in 

Suffragio degli amici defunti del NOI 
- ore 15.30, nella cappellina del cimitero, Santa 
Messa 
- ore 21.00 incontro del direttivo del NOI 

Martedì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 
- ore 15.30, nella cappellina del cimitero, Santa 
Messa 

Mercoledì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 
- ore 15.30, nella cappellina del cimitero, Santa 
Messa 

Giovedì - ore 16.00, in cappellina, Santa Messa 
Segue adorazione eucaristica fino alle ore 18.30 

Venerdì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 
Sabato - ore 18.30, in Chiesa Parrocchiale, Santa Messa 
Domenica - ore 9.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa 

- ore 11.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa 
 

 



A TUTTA LA COMUNITÀ 
 

IL GRUPPO AGRICOLTORI 
IN COLLABORAZIONE CON LA PARROCCHIA 

ORGANIZZA 
 

LA GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO 
 

DOMENICA 26 NOVEMBRE 2017 
CRISTO RE DELL’UNIVERSO 

 
Organizzata da un gruppo è estesa a tutte le categorie lavorative, per 
ringraziare Dio dei doni che ci ha dato attraverso: 
 

- la coltivazione della terra 
- l’impegno e fatica umana di tutte le categorie professionali 
- la chiesa la sua attività liturgica, caritativa e di evangelizzazione 

 
Vorremmo veramente scuotere la sensibilità di tutte le famiglie perché 
questo è un valore sociale, religioso fondamentale. 
Perciò tutti, qualunque lavoro svolgano, si sentano invitati a 
partecipare alle diverse iniziative del programma secondo le 
possibilità. 
 
PROGRAMMA 
 

Ore 10.30: Raduno delle macchine agricole e d’epoca chiunque 
può portare un segno del suo lavoro 

Ore 11.00: S. Messa di ringraziamento 
Ore 11.50: benedizione delle macchine agricole e di uso comune 
Ore 12.20: Pranzo presso il salone dell’asilo vecchio 

 
 

Le iscrizioni le ricevono entro martedì 21 novembre 
 

Circolo NOI 
William Lanaro tel. 3331415128 

Persona Gelmino tel. 0442 28959 
Novello Mario tel. 0442 24534 

Francesco Merlin tel. 3930473725 
 


