
 
 

Lettera Pastorale del Vescovo Mons. PIERANTONIO TREMOLADA: 
 
 

NUTRITI DALLA BELLEZZA - Celebrare l’Eucaristia oggi. (10) 
 

 
IRRADIAZIONE. La carità come stile. 
 

 La civiltà che scaturisce dalla celebrazione dell'Eucaristia - lo si è ricordato - è la civiltà dell'amore. 
Lo stile del vivere sociale proprio della civitas che il Vangelo fa esistere è quello della carità. Per stile si 
intende qui il modo di porsi, l'atteggiamento interiore che poi determina il comportamento. C'è un modo di 
fare, di osservare, di parlare, di ragionare, di accostarsi alle persone, di rapportarsi con la realtà che, nel caso 
del discepolo del Signore, deve sempre rispondere ai canoni precisi dell'amore. Come si è detto poco sopra, 
in prospettiva cristiana non si dà alternativa: nell'organizzazione della società si deve scegliere la struttura 
amore. 
 La carità si lascia riconoscere nello stile che le è proprio attraverso alcune caratteristiche tipiche del 
sentire e dell'agire del Vangelo. Esse sono: l'onestà, il dialogo, la fermezza dei principi, l'impegno nella 
collaborazione, l'umiltà, il senso di responsabilità, la fedeltà ai propri doveri, lo spirito di sacrifico, la 
costante dedizione. Questo complessivo stile di carità cristiana verso il mondo contesta di fatto quelle che 
potremmo definire le malattie endemiche del sistema sociale: la disonestà, la diffusione di notizie false, 
l'arrivismo senza scrupoli, la corruzione, l'arroganza offensiva, la violenza verbale, l'insulto, la volgarità, 
l'assenteismo, la pigrizia, il clientelismo. 
 Lo stile della carità si mostra particolarmente in tre ambiti, che vanno considerati rilevanti e 
interdipendenti. Il primo è il rispetto per la dignità di ogni persona, sancito dalla Carta internazionale dei 
Diritti dell'uomo e dalla stessa Costituzione italiana. La celebrazione dell'Eucaristia non tollera alcuna 
discriminazione, non accetta alcuna forma di razzismo, di prevaricazione, di offesa del prossimo. Essa viene 
tradita da ogni comportamento che tende a umiliare l'altro per qualsiasi ragione. La profanazione più grave 
dell'Eucaristia avviene quando chi vi partecipa poi disprezza, discrimina o sfrutta una qualsiasi persona 
umana. 
 Il secondo ambito è quello della giustizia sociale e della distribuzione delle risorse. Ecco cosa scrive 
al riguardo papa Francesco nella Laudato si': «Oggi, credenti e non credenti sono d'accordo sul fatto che la 
terra è essenzialmente una eredità comune, i cui frutti devono andare a beneficio di tutti. Per i credenti 
questo diventa una questione di fedeltà al Creatore, perché Dio ha creato il mondo per tutti. Di conseguenza, 
ogni approccio ecologico deve integrare una prospettiva sociale che tenga conto dei diritti fondamentali dei 
più svantaggiati. Il principio della subordinazione della proprietà privata alla destinazione universale dei 
beni e, perciò, il diritto universale al loro uso, è una regola d'oro del comportamento sociale, e il primo 
principio di tutto l'ordinamento etico-sociale» . Citando poi san Giovanni Paolo Il, aggiunge: «La Chiesa 
difende sì il legittimo diritto alla proprietà privata, ma insegna anche con non minor chiarezza che su ogni 
proprietà privata grava sempre un'ipoteca sociale, perché i beni servano alla destinazione generale che Dio 
ha loro dato»". Quindi «non è secondo il disegno di Dio gestire questo dono in modo tale che i suoi benefici 
siano a vantaggio soltanto di alcuni pochi». Questo «mette seriamente in discussione le abitudini ingiuste di 
una parte dell'umanità». 
 Il terzo ambito è quello della responsabilità per l'ambiente. «Dopo un tempo di fiducia irrazionale nel 
progresso e nelle capacità umane scrive sempre papa Francesco- una parte della società sta entrando in una 
fase di maggiore consapevolezza. Si avverte una crescente sensibilità riguardo all'ambiente e alla cura della 
natura, e matura una sincera e dolorosa preoccupazione per ciò che sta accadendo al nostro pianeta». Una 
tale sensibilità da parte delle generazioni più giovani ci è di monito e non deve lasciarci indifferenti. 
L'attuale generazione adulta ha enormi responsabilità al riguardo. Occorre promuovere una coscienza più 
chiara del valore dell'ambiente per l'umanità intera e contrastare con determinazione quella che è una vera e 
propria minaccia derivante dal cambiamento climatico causato soprattutto dall'insipienza umana. 
 Quanto alle vie della carità, esse si possono così indicare: la carità verso i poveri, la carità per la 
famiglia, la carità dell'educazione, la carità del lavoro, la carità della politica. Su ciascuna di esse inviterei a 
riflettere per delineare percorsi operativi che scaturiscano dalla celebrazione dell'Eucaristia e tendano a dare 
concretezza alla sua forza di rinnovamento nell'ambito del vissuto quotidiano (pagg.35-37).  
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Tempo Ordinario  10 - 17 novembre - 2019 -  Suppl. lit.- past. «Incontro tra campanili e ciminiere»  n. 46/2019 

 



 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE *  32a settimana Tempo Ordinario  e 4a settimana della LdO   

32ª TO  
2 Mac 7,1-2.9-14; 
Sal 16; 2 Ts 2,16–
3,5; Lc 20,27-38  R 
Ci sazieremo, 
Signore, 
contemplando il 
tuo volto. 

 
 

10 

DOMENICA 
 

novembre 

Giornata nazionale del ringraziamento  

07.30 S. Messa (osp.) 
 

08.00 S. Messa [ ] (parr)- 
 

09.30 S. Messa [ def ROBERTO PLEBANI 

def FAM GATTA-BASSOLI 
  def ANGELA 
  def FAM BROGLIO-MARTINELLI ] (bas.)- 
 

10.30 S. Messa di Ringraziamento (parr.)  
 

15-17 Incontro Ragazzi/e-Genitori-Padr-Madr Gr. ANTIOCHIA 1  
  Incontro Ragazzi/e-Genitori-Padr-Madr Gr. CAFARNAO (oratorio) 
 

18.30 S. Messa [ ] (parr.)  

S. Martino di 
Tours (m) 
Sap 1,1-7; Sal 
138; Lc 17,1-6 
R Guidami, 
Signore, per una 
via di eternità. 

11 

LUNEDÌ 

 

06.45 Lodi - 7.00 S. Messa [ def FRANCESCHETTI EMILIO] (parr)  

 

08.30 S. Messa [ def FAGGIANI GUGLIELMO](parr)  

 

18.30 S. Messa [def GIUSEPPINA-ALDO-FIORENZA-MARGHERITA 
      def MARIA BOGLIOLI ] (bas) 
 

20,30 Consiglio di Oratorio CdO 

S. Giosafat (m) 
Sap 2,23–3,9; Sal 
33; Lc 17,7-10R 
Benedirò il Signore 
in ogni tempo. 

12 

MARTEDÌ 

 

 

06.45 Lodi - 7.00 S. Messa [def TERESA-ORESTE-ANNAMARIA 
       MARIA-GABRIELE-GUSTAVO ] (parr) 
 

08.30 S. Messa [def PRIMO-ROSALIA ](parr.)   
 

18.30 S. Messa [def URLICH ZEDROSSER (TECNICO Ditta Beretta)] (bas) 
 

20.30 Incontro Genitori dei Sacramenti  
  Magistero catechiste     (oratorio) 

Sap 6,1-11; Sal 
81; Lc 17,11-19R 
Àlzati, o Dio, a 
giudicare la terra. 

13 

MERCOLEDÌ 

06.45 Lodi - 7.00 S. Messa [def FAM BELLERI] (parr)  

 
 

08.30 S. Messa [def RANERI GIUSEPPE-TERESA PATERNITI] (parr)  

 

18.30 S. Messa [def GIUSEPPINA-PIERINO 
      def TULLIO-ROSA-MARIO-Sr GAUDIOSA ] (bas) 

Sap 7,22–8,1; Sal 
118; Lc 17,20-25 R 
La tua parola, 
Signore, è stabile 
per sempre. 

14 

GIOVEDÌ 

 

 

06.45 Lodi - 7.00 S. Messa [def BARONI RENATA] (parr)  

 

08.30 S. Messa [def MARIO] (parr)  

 
 

14.30 Catechesi 1a e 2a media 
 

18.30 S. Messa [def PIERO ] (bas) 

S. Alberto Magno  
Sap 13,1-9; Sal 
18; Lc 17,26-37 R 
I cieli narrano la 
gloria di Dio. 

15 

VENERDÌ 

 

06.45 Lodi - 7.00 S. Messa [] (parr)  

 
 

08.30 S. Messa [def CONO CANGEMI-MARIA PINCIO ] (parr)  

 

18.30 S. Messa [def PAOLINA-LUIGI-GIUSEPPE-FRANCESCO-MARIA 
  def MARIAPIA-DAMIANO-PIERLUIGIA] (bas) 

S. Margherita di 
Scozia; S. Geltrude  
Sap 18,14-16; 
19,6-9; Sal 104; 
Lc 18,1-8 R 
Ricordate le 
meraviglie che il 
Signore ha compiuto. 

 
16 

SABATO 

 
 

08.30  S. Messa [ def ALCIDE-AMALIA-BATTISTA] (parr.) 
 

10.00 e 14.30 Incontri di Catechesi 
 

16.30 S. Messa [def ANGELA-MADDALENA-GIUSEPPINA 
      def FERRAGLIO BIANCA-REGINA-GIAMBATTISTA ] (bas.)  
 

18.30   S. Messa con CONSEGNA della BIBBIA  
   ai fanciulli Gr GERUSALEMME 

[def LINA-GASPARE] (parr) 
 

20.45 Autunno Musicale: Concerto d’Organo in S. Marco 
con i premiati al I concorso intern. d’organo di Tricesimo -UD 

 

33ª DEL TEMPO 
ORDINARIO 
Ml 3,19-20a; Sal 
97; 2 Ts 3,7-12; Lc 
21,5-19  

 
17 

DOMENICA 

07.30 S. Messa (osp.) 
 

08.00 S. Messa [ ] (parr)- 
 

09.30 S. Messa [ def ANNA CATY ] (bas.)- 
 
 

15-17 Inc Genitor i Gr. BETLEMME (1a Elemen) con Bambine/i (orat) 
 

18.30 S. Messa [ ] (parr.)  

Domenica 24 novembre 2019, ore 10.00: Celebrazione dei Sacramenti 
 

Ricordiamo nella preghiera i nostri ragazzi che diventano cristiani 


