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XXXII  DEL TEMPO ORDINARIO 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Il Vangelo: Marco 12,38-44 
 

Gesù [nel tempio] diceva alla folla nel suo 
insegnamento: «Guardatevi dagli scribi, che amano 
passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, 
avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei 
banchetti. Divorano le case delle vedove e pregano a 
lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una condanna più 
severa». Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla 
vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte. Ma, 
venuta una vedova povera, vi gettò due monetine, che 
fanno un soldo. Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse 
loro: «In verità io vi dico: questa vedova, così povera, ha 
gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno 
gettato parte del loro superfluo. Lei invece, nella sua 
miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto 
aveva per vivere». 
 
 
 
 
All’interno del tempio Gesù si guarda attorno: scribi 
che facevano sfoggio del loro tenore di vita, ricchi che 
facevano cospicue offerte. E la gente si accalcava per 
fare loro i complimenti. Se c’era un poveretto, 
nessuno lo badava. 
Infatti, nessuno si era accorto dell’offerta di quella 
donna, vedova e povera: due piccole monetine non 
fanno rumore.  
Solo Gesù ha catturato la scena, e subito chiama i 
discepoli per presentarla come la vera credente, un 
modello da seguire.  
Il motivo? Lo dice Gesù stesso: “Vi dico la verità: lei 
ha dato più di tutti, tutti hanno dato parte del loro 
superfluo, lei invece, nella sua miseria, ha dato tutto 
quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere”.  
La gente vede l’apparenza e sente il rumore; Dio 
guarda il cuore e ascolta anche il silenzio. 
Dopo questo episodio, nel vangelo di Marco segue il 
racconto della passione: i primi grideranno “sia 
crocifisso!”; la vedova - forse - guardando verso la 
croce, si batterà il petto, chiedendosi se poteva dare e 
fare qualcosa di più! Sono fatti così i poveri in spirito.  
Tanti hanno gettato solo delle monete per il tesoro 
del tempio, questa povera donna - insieme alle due 
monetine - ha donato tutta se stessa, ed è diventata 
lei stessa il vero tesoro del tempio, perché è entrata 
diretta nel cuore di Dio: perché Dio “ama chi dona 
con gioia”.  

PREGHIERA 
 

Signore, tu non sai che fartene  
delle nostre elemosine, quando sono  
soltanto una parte del nostro superfluo.  
Ti offendi quando ci facciamo belli  
delle nostre elargizioni,  
che in realtà sono solo i nostri scarti. 
Tu non sei il Dio dell’elemosina:  
sei il Dio che pretende tutto,  
a partire dal nostro cuore. 
Tu non sopporti che diamo agli altri  
solo gli scarti, gli stessi scarti  
che in ogni modo avremmo gettato via. 
Tu vuoi amore totale. Tu vuoi che diamo tutto. 
Quella povera vedova è il modello che ci proponi. 
Non cambieremo mai questo mondo  
con tutte le sue ingiustizie organizzando  
feste di beneficienza, dove il massimo sforzo  
è un clic, senza sporcarci le mani  
e senza metter il naso fuori dalla porta. 
Con le targhe ricordo e gli applausi della gente, 
l’elemosina fatta serve solo a piedistallo nostro. 
Cambieremo il mondo  
solo cambiando il nostro cuore,  
solo facendo come quella povera vedova:  
“Ha dato tutto quanto aveva per vivere”.  



 

Settimana dal 7 al 14 novembre 2021 
 

La Comunità prega... 
 

Domenica 7 
 
XXXII DEL 
TEMPO 
ORDINARIO 

 
 

9,00 
 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Liessi Anna, Editta; Furlan Angelo / Zandonadi Stella e 
Sanson Dino / Zandonadi Luigia e Vendrame Luigi / Giacomazzi 
Umberto e Emiliana / Polese Caterina e Dal Col Gina / Cappellin 
Beniamino, Irma, Giovanni / Piai Giuseppe, Ginevra, Remigio / Bazzo 
Emma 
 

Cimadolmo: presente l’Associazione Combattenti e Reduci (in occasione  
                            del 4 nov: Festa dell’Unità nazionale e delle forze armate) 
Zanotto Angelo / Cadamuro Antonio, Margherita, Ottaviano; Agnoletti 
Francesca; Donadello Teresa / Muranella Alberto / def Comuzzi; 
Marchi Settimo e Maria / Ongaro Mario e Facchin Ida 

Lunedì 8 Lc 17,1-6 18,30 alle Grave: Facchin Gianfranco 

Martedì 9 
Dedicaz. Laterano 

Gv 2,13-22 18,30 S. Michele:  

Mercoledì 10 
s Leone Magno 

Lc 17,11-19 17,00 Cimadolmo: Piovesana Giovanni, Bassetto Ida, mons Luigi /suor 
Stefania e consorelle 

Giovedì 11 
s Martino di Tours 

Lc 17,20-25 18,30 S. Michele: Faganello Omar, Casagrande Renato, Damian Mirta 

Venerdì 12 Lc 17,26-37 9,00 Cimadolmo: Favalessa Felice, Emilia e fam def / Casagrande Pietro e 
Ada / Furlan Giacomo e Rosina 

Sabato 13  18,30 Stabiuzzo: presente l’Associazione Fanti (nella festa del patrono s. Martino) 
Vivi e defunti Associazione Fanti / Olga e Antonio / Casonato Maria, 
Masetto Arturo e Ester / Marchioni Ennio / Campion Dismo 

Domenica 14 
 

XXXIII DEL 
TEMPO 
ORDINARIO 

Mc 13,24-32 
 
 

9,00 
 
 
 
 
 
 

10,30 
 
 
 
 

11,30 
 

17,00 

S. Michele: Zorzetto Enrico e Massimo / Giacomazzi Andrea / 
Baldissin Rosa Bianca, Antonio, Luigi / def fam Cappellin e Barbiero / 
def fam Dal Bianco / Baseotto Ernesto e Ada / Venturin Bruno / Polo 
Giuseppina e Anna / Brazzale Orazio / Boscariol Augusto, Angela, 
Pietro, Italia / Polese Caterina e def Polese e Dal Col 
al termine: Benedizione dei trattori 
 

Cimadolmo: Vivi e defunti Classe 1957 / Mazzer Giorgio, Bruno e 
Maria / Casonato Arduino, Ciriello Antonietta / Colla Francesco, 
Regina, Teresa; def fam Corrocher / Mina Giuseppe e fam def / Sari 
Fosca, Regina, Da Rios Alfredo  
 

S. Michele: Celebraz. del Battesimo di Pleshaj Edoardo Salvatore 
 

Cimadolmo: Celebrazione del Battesimo di Pasin Elide 
 
Giovedì 4 a S. Michele sono state celebrate le Esequie di Zorzetto Enrico. 
 

A partire da martedì 9 le s. Messe feriali a S. Michele saranno celebrate in canonica. Mercoledì 10 la s. Messa sarà alle h 
17,00 perché dopo il parroco partecipa al ritiro spirituale per preti (fino a giovedì pom). 
 

� Domenica prossima 14 nov. la Chiesa celebra la Giornata del Ringraziamento per i frutti della terra e del lavoro 
dell’uomo. I doni che si vorranno offrire all’altare siano segno di sincera gratitudine al buon Dio. 

 

A S. Michele: domenica prossima 14 nov i genitori della Scuola Materna di S. Michele organizzano una vendita di 
dolci per sostenere le attività della Scuola. 
 

Il Gruppo “Operazione Mato Grosso” organizza per sabato 13 e domenica 14 una raccolta di ferro nelle nostre 
parrocchie, per sostenere le loro missioni in America Latina.  
 

Dal  16 novembre inizia il Catechismo per alcune classi, con il seguente orario: 
4^ Elem: Sabato h 14,30 - 15,30  /  5^ Elem : Sabato h 10,00 - 11,00 

1^ Media: Mercoledì h 15,00 - 16,00  /  2^ Media: Sabato h 14,30 - 15,30  /  
3^ Media: Martedì h 15,00 - 16,00 

Al primo incontro saranno consegnati: scheda di iscrizione, informativa dati personali, patto di corresponsabilità 
 

- Questo foglio domenicale lo trovate anche su: www.collaborazionepontedipiave.it - area foglietti parrocchiali - 


