SS. MESSE PER I DEFUNTI
DAL 11 AL 18 NOVEMBRE 2018
Domenica 11 novembre - XXXII del tempo ordinario
ore 07.30 def. Antonio Erodi, Domenico, Giovanni, Emilia
def. Antonio Marcolin
def. Sartori
ore 09.00 def. Gabriella e Federico
def. Franco e Livio Pretto, Rina Dell’Agnese
ore 11.00 def. Renato;
def. Elisa
def. Rita Geni Salvador
Lunedì 12 novembre
ore 07.00 per la Comunità
ore 18.00 def. Fedrigo Giovanni

FESTA
DELLA MADONNA DELLA SALUTE

Sarà celebrata domenica 25 novembre
Preceduta dal Triduo di Preghiera
Giovedì 22 - Venerdì 23 - Sabato 24
Ore 20.00
***
Venerdì 23
Dopo la preghiera
Inaugurazione dell’ organo restaurato
concerto CORO “PRIMO VERE”
diretto dal Mº. Mario Scaramucci
***
Sabato dopo la preghiera
Castagnata per tutti in Oratorio

Martedì 13 novembre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 secondo intenzione
Mercoledì 14 novembre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. fam. Buset e Linguanotto
Giovedì 15 novembre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Bertoni Emilio
Venerdì 16 novembre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Luisetto Rino, Maria e Rosa
def. Rudolfo
Sabato 17 novembre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Caterina e Giovanni
def. Zatti Anna

Domenica 18 novembre - XXXIII del tempo ordinario
ore 07.30 def. Don Angelo
ore 09.00 def. Pietro Verardo
def. Lot Giochino, Maria, Rina
def. Maria Brusadin
ore 11.00 def. Teardo Giancarlo

11 novembre 2018
XXXII domenica del tempo Ordinario
L'amore in perdita, senza calcoli,
della vedova povera

Il brano è costruito come una
contrapposizione tra gli scribi, i teologi ufficiali potenti e temuti, e
una donna senza nome, vedova e
povera, senza difese e senza parole,
maestra di fede. Nella Bibbia, vedove, orfani e stranieri, compongono la triade dei senza
difesa. E allora è Dio che interviene prendendo le loro
difese.
Gesù ha sempre mostrato una predilezione particolare per le donne sole. Al tempio, questa maestra
senza parole, che non ha titolo per insegnare, che ha
solo la fede e la sapienza del vivere che sa di pane e di
lacrime, raccolta tra le pieghe dolenti della vita, scalza
dal pulpito i sacerdoti, dalla cattedra i teologi, per una
lezione fondamentale: abitare il mondo non secondo il
criterio della quantità, ma del cuore.
Venuta una vedova, povera, gettò in offerta due
spiccioli. Gesù se n'è accorto, unico; osserva e nota i
due centesimi: sono due, è importante notarlo, poteva
tenersene uno e dare l'altro. Gesù vede che la donna dà
tutto, osserva il suo gesto totale. Allora chiama a sé i
discepoli, per un insegnamento non morale ma rivelativo. Accade qualcosa d'importante: Questa povera
vedova ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Lo
stupore per quel gesto nasce dall'aver intuito un di più,
un eccesso che esce dal calcolo e dalla logica.

Lo stupore scombina il circolo della polemica, suggerendo che c'è anche dell'altro da guardare, molto altro
oltre le ricche offerte dei ricchi. Lo sguardo di Gesù
mette a fuoco i dettagli: il divino si cela in un gesto di
donna, l'annuncio si nasconde nel dettaglio di due centesimi. Piccole cose che non annullano il duro scontro
in atto, ma indicano la possibilità, la strada di una religione dove non tutto sia calcolo, che suggeriscono una
possibilità: si può amare senza misura, amare per primi,
amare in perdita, amare senza contraccambio.
Il Vangelo ama l'economia della piccolezza: non è la
quantità che conta, ma l'investimento di vita che metti
in ciò che fai. Le parole originarie di Marco qui sono
bellissime: gettò intera la sua vita. Che risultati concreti
portano i due centesimi della vedova? Nessun risultato,
nessun effetto per le belle pietre e le grandi costruzioni
del tempio. Ma quella donna ha messo in circuito nelle
vene del mondo molto cuore e vita.
La santità? Piccoli gesti pieni di cuore. Ed è così,
perché ogni gesto umano compiuto con tutto il cuore ci
avvicina all'assoluto di Dio. Ogni atto umano "totale"
contiene in sé e consegna qualcosa di divino.

Martedì 13 novembre ore 20.30 Convocazione
del Consiglio Pastorale Parrocchiale in Oratorio

Giovedì 15 novembre ore 20.30
Riunione catechisti in Oratorio

PREGHIAMO
Ci vuole tanto poco, Gesù, per farci sentire buoni.
Diamo ai poveri i nostri vestiti usati e quelli che sono
passati di moda, mettiamo una moneta nella mano del
mendicante soprattutto se ci importuna, offriamo il nostro
braccio all’anziano che avanza traballante e ci interessiamo alle condizioni di salute del nostro vicino di casa.
Tutte le cose buone, certo! Ma in fin dei conti che
cosa diamo veramente? Quanto abbiamo di superfluo (che,
tra l’altro, non ci piace più), qualcosa che, in un modo o
nell’altro, ci permetta di uscire da una situazione scomoda
senza troppo dispendio, uno scampolo del nostro tempo,
una piccola parte delle nostre energie...
Tu, Gesù, ci inviti a guardare in faccia alla nostra appagante generosità e a scorgere il dono infinitamente più
grande di chi si priva dell’indispensabile, di chi impegna
quel poco che ha, di chi non esita a privarsi di quanto gli é
necessario per tirare avanti. Signore, continua a rincuorarci con tanta sorprendente bontà!

In occasione della festa della Madonna della
Salute, Sabato 24 novembre sarà realizzata la
castagnata a cui seguirà il gioco della tombola con
ricchi premi.
Domenica 25 continueranno i festeggiamenti con la
consueta vendita delle torte. Si confida nella
generosità e nella bravura delle esperte cuoche
della nostra comunità che sono invitate a portare
dolci e torte Sabato/Domenica in Oratorio.
Il mercatino delle signore del ricamo si terrà sia
Sabato sera che Domenica pommeriggio. Tutto il
devoluto andrà per le attività Caritas.

