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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, che però detta la melodia del vivere, maestra di fede. Donna nel 
bisogno, e per questo porta di Dio, breccia per il suo intervento. Nella Bibbia, 
vedove, orfani e stranieri, compongono la triade dei senza difesa. E allora è 
Dio che interviene prendendo le loro difese, entrando negli interstizi del dolo-
re. 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 teo-
logi, 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, uno scialo, uno sciupìo di cuore, 
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 indi-
cano 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 del-
la 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? Nes-
sun risultato, nessun effetto per le belle pietre e le grandi costruzioni del tem-
pio. Ma quella donna ha messo in circuito nelle vene del mondo molto cuore 
e molta 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.  

    (p.Ermes Ronchi) 
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Sabato 10 e Domenica 11 Novembre in Campanile Mercatino Equo 
Solidale. Prodotto del Mese: In Campanile potrete trovare dei lavori a 
tema natalizio per i vostri regali, realizzati e confezionati dal Gruppo 
“Donne per le Missioni”. Non tutti conoscono questo gruppo nato molti 
anni fa, siamo rimaste in poche, ma ne fanno parte tutte le donne di Ar-
cole che hanno voglia di donare un loro lavoro o un oggetto, molte ri-
mangono anonime, qualcuna ci ha lasciato, altre non riescono più a la-
vorare, ma faranno sempre parte di noi. Dalla vendita non tratteniamo 
nulla, nemmeno il materiale, tutto viene devoluto interamente a chi ne 
ha bisogno. Tra le cose che sono state realizzate quella che abbiamo 
amato di più è stato il Pozzo in Africa vicino a Lome' nel villaggio di 
Adidogome'. É stato dato un aiuto agli alluvionati di Monteforte, per-
ché i bisognosi sono anche vicino a noi. Quest'anno abbiamo fatto una 
donazione per l'acquisto di attrezzatura oculistica in Togo. Ci affidiamo 
alla Missione delle "Piccole Suore della Sacra Famiglia di Yakoe", a 
Padre Vincenzo, ai ragazzi del Mato Grosso e dovunque ci sia qualcu-
no che conosciamo e che garantisce che i soldi raccolti vadano a buon 
fine. Se volete aiutarci ci trovate ogni secondo sabato e domenica del 
mese nel campanile col Mercatino Equo Solidale oppure potete trovare 
i nostri lavori dalle suore, che sono sempre disponibili con un grande 
sorriso, anche per ricevere eventuali lavori che qualcuno vuole donare. 
Grazie del vostro aiuto, senza di voi non potremmo fare nulla. Sappia-
mo che quello che facciamo è una piccola goccia nell'Oceano ma, se 
non ci fossero tante gocce l'Oceano non esisterebbe. 
 

Domenica 11 FIERA di S: MARTINO. 
Come ogni anno il Gruppo Sportivi Speciali di Arcole e Gazzolo è pre-
sente per una raccolta fondi proponendo dolci e prodotti di artigianato 
prodotti dalle famiglie dei nostri ragazzi. Il contributo serve per il pro-
seguo delle attività ludico motorie che si svolgono presso la palestra di 
Gazzolo con personale qualificato a favore dei nostri ragazzi. 
 

Lunedì 12 Novembre alle 15.00 presso la Sala Civica “B. Socche”, l’U-
niversità del Tempo Libero con il dott. Grezzana Luigi presenta: 
“Geriatria icona dell’incertezza.” 
Lunedì 12 Novembre alle 20.30 in canonica incontro Presidenza Azio-
ne Cattolica Vicariale. 
Lunedì 12 Novembre alle 20.30 in canonica incontro degli Animatori 
dei Giovanissimi per preparare il Campo Invernale a Canal San Bovo. 
 

Martedì 13 Novembre alle 14.30 in Oratorio riparte l’Oltrescuola, 
tutte le persone di buona volontà che abbiano un po’ di tempo e vo-
glia di prendersi cura dei bambini, si possono presentare per dare 



una mano nel mettersi accanto ai piccoli e ai ragazzi che hanno bi-
sogno per fare i compiti. 
Martedì 13 Novembre alle 20.30 in Oratorio incontro dei Genitori 
dei bambini di 4° elementare del catechismo.  
 

Mercoledì 14 Novembre alle 20.30 in Canonica primo incontro del 
Consiglio Pastorale Parrocchiale. Altre nomine di questo importan-
te organismo sono Rosa Franceschini (nomina del parroco) e Silvia 
Mariotto (nomina Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici).  
 

Giovedì 15 Novembre al mattino congrega dei preti. 
 

Da Venerdì 16 Novembre, per il ciclo Obiettivo benessere Ottobre 
2018 il Comune alle Scuole Medie alle 20.30 con il dott. Lombardo 
organizza: "Come favorire la gioia di studiare e la voglia di apprende-
re". 
  

Venerdì 16 e Sabato 17 Novembre al Cinema Centrale a San Bonifacio 
alle 21.00: “Wajib. Invito al matrimonio”, di Anne Marie Jacir, 2017. 
 

Sabato 17 Novembre dalle 7.00 il Gr. Arcole in Cammino propone il 
pellegrinaggio a Chiampo. 
Sabato 17 Novembre dalle 16.00 a Locara si celebra la “Giornata Vica-
riale del chierichetto”. 
 

La Parrocchia propone per Domenica 09 Dicembre una Gita a Mantova 
al Palazzo della Ragione per vedere la Mostra su: “Marc Chagall. Co-
me nella pittura così nella poesia”. Partenza ore 13.30, iscrizioni entro 
Domenica 18 Novembre in Sacrestia. Spesa presunta € 25. 
 
Domenica 18 Novembre Giornata mondiale del povero sul tema: 
“Questo povero grida e il Signore lo ascolta”.  
Con i ragazzi della 3° e 2° media del catechismo stiamo organizzando 
una raccolta viveri speciale per sabato 24 Novembre per riempire gli 
scaffali della distribuzione della nostra Caritas Parrocchiale ed aiutare 
così le persone più bisognose della nostra Comunità.  

L’angolo del sorriso. 
L'uomo pensa di essere indistruttibile , 
ma davanti al cancello del cimitero  
è pieno di bici da donna... 



SABATO  10/11  S. Leone Magno 
ore 19.00 Per la Comunità. Festa classe 1938. Festa classe 1968. 
 

DOMENICA  11/11 32° Domenica del T.O. (B)  S. Martino di 
Tours 
ore 08.30 Per la Comunità.  
ore 10.30 Per la Comunità. .  
 

LUNEDÌ  12/11  
ore 19.00 Grisoni PIETRO (anniversario), Marcolongo MARIA, 

Muzzolon MARIA e Turra AQUILINO. 
 

MARTEDÌ 13/11  
ore 19.00  
 

GIOVEDÌ  15/11 S. Alberto Magno 
ore 17.00 S. Messa in Casa di Riposo. Sr. PALMARITA 
ore 19.00 Dalla Chiara GIUSEPPINA, Giuliatti IGINO, Crivellente 

GIOVANNI e fam., Gambaretto RINO, LUIGIA, ROBERT, BER-
TILLA. 

 

VENERDÌ  16/11 S. Margherita di Scozia 
ore 9.00 Quattrin ALBERTO, Donà VITTORIO, Cavallon ANGE-

LO, Lovato UMBERTO, Bonomi LUIGINO, Sterchele ASSUNTA. 
 

SABATO  17/11  S. Elisabetta D’ungheria 
ore 19.00 Festa classe 1964. Festa classe 1976. Festa classe 1967. 
 

DOMENICA  18/11 33° Domenica del T.O. (B)  
ore 08.30 Per la Comunità.  
ore 10.30 Per la Comunità. Festa classe 1935.     

CORI PARROCCHIALI 

     - Piccolo Coro: prove ogni Sabato alle 14.00 in Orator io. 
     - Coro Giovani: prove ogni Mercoledì alle 20.45 in Orator io. 
     - Corale S.Giorgio: prove il Giovedì alle 20.30 in chiesa. 
     - Coro Famiglie: Primo Sabato del mese. 
     - Scuola Campanaria: il Mercoledì ore 20.00, il Sabato ore 17.00. 


