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Non conta quanto, ma il modo, il cuore con cui si dona. 
 

Gesù, durante tutta la sua predicazione, ha sempre mostrato una predilezione particolare 

per le donne sole. Ora affida al gesto nascosto di una donna, che vorrebbe solo 
scomparire dietro una delle colonne del tempio, il compito di trasmettere il suo 

messaggio. La prima scena è affollata di personaggi che hanno lo spettacolo nel sangue: 

passeggiano in lunghe vesti, amano i primi posti, essere riveriti per strada...  
Questa riduzione della vita a spettacolo la conosciamo anche noi, è una realtà patita da 

tanti con disagio, da molti inseguita con accanimento. Il Vangelo vi contrappone la 

seconda scena. Seduto davanti al tesoro del tempio Gesù osservava come la folla vi 

gettava monete. Notiamo il particolare: osservava «come», non «quanto» la gente 
offriva. I ricchi gettavano molte monete, ma, venuta una vedova povera, vi gettò due 

monetine. Gesù se n'è accorto, unico; chiama a sé i discepoli e offre la sua lettura 

spiazzante e liberante: questa vedova ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri.  
Gesù non bada alla quantità di denaro. Conta quanto peso di vita, quanto cuore, quanto 

di lacrime e di speranze è dentro quei due spiccioli. Due spiccioli, un niente ma pieno di 

cuore. Il motivo vero e ultimo per cui Gesù esalta il gesto della donna è nelle parole 
«Tutti hanno gettato parte del superfluo, lei ha gettato tutto quello che aveva, tutto ciò 

che aveva per vivere»: la totalità del dono. Anche Lui darà tutto, tutta la sua vita. 

Come la vedova povera, quelli che sorreggono il mondo sono gli uomini e le donne di 

cui i giornali non si occuperanno mai, quelli dalla vita nascosta, fatta solo di fedeltà, di 
generosità, di onestà, di giornate a volte cariche di immensa fatica. Loro sono quelli che 

danno di più. I primi posti di Dio appartengono a quelli che, in ognuna delle nostre case, 

danno ciò che fa vivere, regalano vita quotidianamente, con mille gesti non visti da 
nessuno, gesti di cura, di accudimento, di attenzione, rivolti ai genitori o ai figli o a chi 

busserà domani. La santità: piccoli gesti pieni di cuore. Non è mai irrisorio, mai 

insignificante un gesto di bontà cavato fuori dalla nostra povertà. Questa capacità di 
dare, anche quando pensi di non possedere nulla, ha in sé qualcosa di divino. Tutto ciò 

che riusciamo a fare con tutto il cuore ci avvicina all'assoluto di Dio.  

Quanto più Vangelo ci sarebbe se ogni discepolo, se l'intera Chiesa di Cristo si 

riconoscesse non da primi posti, prestigio e fama, ma dalla generosità senza misura e 
senza calcolo, dalla audacia nel dare. Allora, in questa felice follia, il Vangelo 

tornerebbe a trasmettere il suo senso di gioia, il suo respiro di liberazione.  

   
           

      (di p.Ermes Ronchi) 
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Agenda della settimana 

 

Gruppi Giovanissimi 

Lunedì 9 Novembre alle 20.30 in Oratorio iniziano le tappe dei Giovanissimi 

(ragazzi dalla 1° alla 5° superiore). 

 

Genitori 2° Media 

Lunedì 9 alle 20.30 in Oratorio incontro dei Genitori dei ragazzi di 2° Media del 

Catechismo. 

 

Il Direttivo del NOI Associazione si incontra Lunedì 9 alle 21.00 

 

Genitori 1° Media 

Mercoledì 11 alle 20.30 in Oratorio incontro dei Genitori dei ragazzi di 1° Media 

del Catechismo. 

 

Giovedì 12 il mattino a Lonigo Ritiro dei preti del Vicariato. 

 

CPP 

Giovedì 12 alle 20.30 in Oratorio si incontra il Consiglio Pastorale Parrocchiale. 

L’ Ordine del Giorno: 

- Preghiera. 

- Chiarimenti circa la composizione e il funzionamento della Segreteria del CPP. 

- Confronto e preparazione al Giubileo Straordinario della Misericordia indetto 

da papa Francesco. 

- Calendario e prossimi appuntamenti del CPP. 

- Varie ed eventuali. 

 

Preghiera per le Vocazioni 

Dopo la S.Messa delle 9.00 in Cappellina ora di preghiera per le Vocazioni 

animata dall’ Ordine Secolare Francescano. 

 

Genitori 3° Elementare 

Venerdì 13 alle 20.30 in Oratorio incontro dei Genitori dei bambini di 3° 

elementare del Catechismo. 

 

Sabato 14 alle ore 14.00 inizio del Catechismo dei bambini di 4° elementare. 
 

 



 

CORI PARROCCHIALI 

     - Piccolo Coro: prove ogni sabato alle 14.30 in oratorio. 

     - Coro Giovani: prove ogni mercoledì alle 21.00 in oratorio. 

     - Corale S.Giorgio: prove il giovedi alle 20.30 in chiesa. 
      
 

Benedizione alle Famiglie. 

Questa settimana la Benedizione alle famiglie continua in Via Abbazzea, Via 

Nuova,Via S.Giorgio.  

E’  un’ occasione per il parroco per passare tra le case, per conoscere le 

persone che abitano in paese e per portare la benedizione, il segno di Gesù che 

passa nelle nostre vie, nelle nostre case, nelle nostre vite. 
 

Convegno di Firenze 

Il 5° convegno Ecclesiale Nazionale si svolge a 

Firenze dal 9 al 13 Novembre. I Vescovi 

italiani hanno voluto questo 

nuovo Convegno “ In Gesù Cristo il nuovo 

umanesimo”  pensato all’ interno delgli 

Orientamenti per questo decennio “ Educare 

alla vita buona del Vangelo” . Il 5° Convegno 

affronterà il trapasso culturale e sociale che 

caratterizza il nostro tempo e che incide sempre 

più nella mentalità e nel costume delle persone, 

sradicando a volte principi e valori 

fondamentali per l’ esistenza personale, 

familiare e sociale. L’ atteggiamento che deve 

ispirare la riflessione è quello a cui richiama 

quotidianamente papa Francesco: leggere i segni dei tempi e parlare il 

linguaggio dell’ amore che Gesù ci ha insegnato. Solo una Chiesa che si rende 

vicina alle persone e alla loro vita reale, infatti, pone le condizioni per 

l’ annuncio e la comunicazione della fede. Accompagnamo questo momento 

importante della nostra Chiesa in Italia con una preghiera assidua e premurosa. 
 

INCROCI: proposte x i  Giovani 

La Diocesi propone: “ Storie bibliche ... traiettorie di vita” . 

Martedì 17 Novembre alle ore 20.30 presso la Basilica dei SS.Felice e Fortunato 

a Vicenza, veglia di preghiera “ Beati i Misericordiosi” , per l’ inizio del 

cammino di preparazione alla GMG 2016 di Cracovia in Polonia con passaggio 

della Croce di S.Damiano e della Statua della Madonna di Loreto. 

 



 

RICORDIAMO NELLE NOSTRE SANTE MESSE 
 

Si prega gentilmente di prenotare le Sante Messe con 15 giorni di anticipo 
in canonica, o in sacrestia prima e dopo le celebrazioni liturgiche. 

Nei giorni feriali, 15 minuti prima della S.Messa, si recitano il Vespro o le Lodi. 
 

 
SABATO 07/11 

ore 19.00 Cassin BRUNA 
 

DOMENICA 08/11 32°Domenica del tempo Ordinario  
ore 08.30  Per la comunità. 
ore 10.30 La Sezione di Arcole dell’ Associazione Nazionale Combattenti e 

Reduci è presente alla S.Messa, segue la commemorazione al 
monumento ai caduti in Piazza Poggi.  
La Classe 1945 (Arcole e Gazzolo) festeggia e ricorda i propri 
defunti. 

 

LUNEDÌ 09/11  
ore 19.00  Tibaldi RAFFAELLA, Giavarina SANTA, MARIANNA e ATTILIO; 

Romio GIOVANNI e Gomin NATALINA, Pasetto LINDA e GUIDO, 
Micheletti TULLIO e fam., Mincuzzi MATTIA e fam., Tadiello 
SEVERINO e fam.; Zamboni BRUNO e Mancassola ROSETTA 

 

MARTEDÌ 10/11  

ore 19.00 Coltro SEVERINO, Mancassola LUIGINA, Mansoldo GIUSEPPE 
(anniversario), Grisoni PIETRO e fam. 

 

GIOVEDÌ 12/11  

ore 17.00 Santa Messa alla Casa di Riposo. 
ore 19.00 Burato OTTAVIO (anniversario), Pompele OLIVO (anniversario) e 

Bonvicini ELENA e fam.; Muzzolon MARIA, Turra AQUILINO.  
 

VENERDÌ 13/11 

ore 09.00 Giavarina ORSOLINA, MARIO e MARINO; Facchin ELISA e 
GAETANO; Vezzari ARCANGELO (anniversario) e fratelli. 

 

SABATO 14/11 

ore 19.00 Alla S.Messa partecipa la Classe 1965 ricordando i propri defunti. 
 

DOMENICA 15/11  33° Domenica del tempo Ordinario 

ore 08.30 Per la comunità. 
ore 10.30 Per la comunità. 

 


