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Vangelo di Marco 12,38-44

Una donna senza nome, sola, vedova, povera, è 
l’ultimo personaggio che Gesù incontra nel van-
gelo di Marco, l’ultima maestra. Gesù ha sempre 
mostrato una predilezione particolare per le don-
ne sole. Appartengono alla triade biblica dei sen-
za difesa: vedove, orfani e stranieri. E allora Dio 
interviene e prende le loro difese: “sono miei!”. 
Una maestra senza parole e senza titoli, sapiente 
di lacrime e di coraggio, e “se tu ascoltassi una 
sola volta la lezione del cuore faresti lezione agli 
eruditi” (Rumi).
Seduto nel locale delle offerte, Gesù osserva: il 
suo sguardo si è fatto penetrante e affilato come 
quello dei profeti, come chi ama e ha cura della 
vita in tutti i suoi dettagli. Vede un gesto da nulla 
in cui si cela il divino, vede l’assoluto balenare nel 
dettaglio di due centesimi. Lei ha gettato nel te-
soro due spiccioli, ma ha dato più di tutti gli altri. 
Perché di più di tutti gli altri? Perché le bilance di 
Dio non sono quantitative, ma qualitative. Le sue 
bilance non pesano la quantità, ma il cuore. Quel-
la donna non dà qualcosa del suo superfluo, getta 
tutto, si spende fino in fondo nella sua relazione 
con Dio, ci mette tutto quello che ha per vivere. 
Non cercate nella vita persone sante, forse le tro-
verete forse no (infatti non sappiamo se la vita 
morale della donna fosse retta o meno), non cer-
cate persone perfette, cercate piuttosto persone 
generose, che danno tempo e affetti, quelle dei 
piccoli gesti con dentro tanto cuore. Non è mai 
irrisorio o insignificante un gesto di bontà cavato 
fuori dalla nostra povertà. Affidiamoci ai genero-
si, non ai perfetti o ai potenti.
Le parole originarie di Marco sono geniali: get-
tò nel tesoro intera la sua vita. Quella donna ha 

messo in circuito nelle vene del mondo molto cuo-
re e l’intero patrimonio della sua vita. E tutto que-
sto circola nell’universo come una energia mite e 
possente, perché ogni gesto umano compiuto con 
tutto il cuore ci avvicina all’assoluto di Dio. Ogni 
atto umano “totale” contiene qualcosa di divino. 
Questa donna ha dato di più. La domanda dell’ul-
tima sera risuonerà con lo stesso verbo: hai dato 
poco o hai dato molto alla vita? Dove tu passavi, 
dietro di te, rimaneva più vita o meno vita?
I primi posti appartengono a quelli che, in ognuna 
delle nostre case o città, danno ciò che fa vivere, 
regalano cuore con gesti piccoli e grandi, gesti di 
cura, accudimento, attenzione, gentilezza, rivolti 
ai genitori o ai figli o a sconosciuti. Fossero anche 
solo due spiccioli di bontà, solo briciole, solo un 
sorriso o una carezza, chi li compie con tutto il 
cuore crede nel futuro. La notte comincia con la 
prima stella, il mondo nuovo con il primo gesto di 
un piccolo samaritano buono.

(Letture: Primo libro dei Re 17,10-16; Salmo 145; 
Lettera agli Ebrei 9,24-28)

PER RIFLETTERE



1. Questa Domenica: il Vescovo Corrado amministrerà la Cresima ai nostri 
ragazzi (in oratorio alle 9.00 e alle 11.00). Preghiamo per loro perché il 
dono dello Spirito Santo li trasformi interiormente e li renda buoni testimoni del 
Vangelo. In chiesa ci saranno le messe alle 8.00 e 10.30.

2. Da Lunedì a Giovedì don Lorenzo sarà assente per un momento prolungato di ritiro 
spirituale in monastero.

3. Martedì: alle ore 20.30, presso la casa Toniolo di Conegliano, incontro degli ope-
ratori Caritas foraniale con il nuovo direttore diocesano Caritas don Andrea 
Forest.

4. Mercoledì, alle 20.30 presso la canonica, don Marco incontra il gruppo li-
turgico.

5. Mercoledì, alle 20.30, incontro con i genitori di 1ª elementare per iscrizione al 
catechismo.

6. Giovedì: ritiro spirituale interforaniale dei presbiteri.
7. Sabato: Seminario Aperto! Dalle 15.00 alle 18.00 ci sarà la possibilità di visi-

tare i luoghi più caratteristici del nostro Seminario Diocesano con la sua ricchezza 
culturale, caratterizzata dal museo di arte sacra, dalla biblioteca e da un piccolo 
ma fornitissimo museo di scienze naturali tra i più affascinanti del Veneto. Infor-
mazioni in canonica.

8. Alle 15.00, presso l’oratorio, incontro dei genitori che chiedono il Battesimo 
di un figlio.

9. Alle 20.30 don Marco incontra in oratorio GP II il gruppo famiglie con il tema: 
“Camminare insieme, ognuno con il suo dono”.

10. Domenica 14 novembre, Domenica del RINGRAZIAMENTO per il raccolto 
della stagione. Si invita a portare beni non deperibili da donare alla Caritas parroc-
chiale per dare cibo ai poveri. Alle 9.00, dopo la s messa, incontro AC Adulti con 
don Marco. Tutti invitati alla Castagnata festosa nel cortile dell’oratorio, subito 
dopo la s. Messa delle 10.30.

11. Si preavvisa che lunedì 15 novembre sarà organizzata una riunione del 
Consiglio pastorale parrocchiale da tenersi presso l’oratorio, assieme ai 
Consigli dell’unità pastorale: la riunione è molto importante per guardare al lavoro 
di collaborazione e di sinodalità delle parrocchie.

CONFESSIONI: stiamo valutando la possibilità di una presenza fissa di don Marco, 
di don Lorenzo o di un padre dehoniano per le confessioni, in chiesa, al sabato pome-
riggio (a partire dalle 15.30 o 16.00). Restiamo in ascolto di necessità e opportunità 
per vivere il sacramento della riconciliazione anche non in prossimità dei tempi forti 
dell’anno.

AVVISI



INCONTRI DELLA SETTIMANA
- Lunedì ore 14,30   Catechismo per il 7° anno/1 – 8° anno/1
     ore 15,00   Catechismo per il 8° anno/2
     ore 15,30   Catechismo per il 8°anno/3 – 6° anno/1-2
     ore 15,45   Catechismo per il 5°anno/1
- Martedì ore 14.30   Catechismo per il 7° anno/2
- Mercoledì ore 15.00   Catechismo per l’8° anno/4
- Giovedì ore 14,30   Catechismo per il 7° anno/3
     ore 15,00   Catechismo per il 5° anno/2
     ore 15,00   Catechismo per il 6° anno/3-4    
- Venerdì ore 15,00   Catechismo per il 4° anno/1-2 – 6° anno/5
     ore 16,30   Catechismo per il 3° anno/1
     ore 20,45   Incontro dei gruppi giovani
- Sabato ore 10,00   Catechismo per il 4° anno/3  
     ore 14,00   Catechismo per il 3° anno/2 
     ore 14,15   Catechismo per il 7° anno/4 
     ore 14,30   Catechismo per il 3° anno/3 – 5° anno/3-4-5
     ore 15.00   Catechismo per il 2° anno
     ore 15,30   Catechismo per il 3° anno/4
     ore 15,30   Incontro bambini e ragazzi dell’ACR

RADIO SAN VENDEMIALE
In questa settimana, trasmetterà: tutte le liturgie festive e feriali previste in calendario. Ogni 
sera, alle ore 18,000 ci sarà la recita del S. Rosario e alle ore 18,30 la S. Messa. Saranno 
trasmessi anche gli eventuali funerali, preceduti dal Santo Rosario. La lunghezza d’onda della 
nostra radio è UHF 863 – 865. Venga segnalato se ci sono problemi di ricezione. Sono arrivate 
alcune radio rigenerate per l’ascolto delle celebrazioni della parrocchia. 
NOTA BENE: Per avere un RICEVITORE RADIO, chiedere a Francesco in sacrestia. Si rac-
comanda di raccogliere e restituire in canonica quelle che non sono più utilizzate, per vari 
motivi perché potrebbero essere utili ad altre persone che ne hanno fatto richiesta.

VITA DI CANONICA
Don Marco e don Lorenzo assieme a Federico costituiscono una piccola comunità che prega 
ogni giorno per la comunità parrocchiale, non solo animando la preghiera della comunità, 
come la S. Messa o il Rosario, ma anche con la preghiera delle lodi e la meditazione della 
parola di Dio del giorno. Questo momento si svolge nel silenzio della canonica ogni mattino 
dalle 7.30 alle 8.10 circa.
Ringraziamo il Gruppo alpini che ha animato venerdì scorso un momento di festa e casta-
gne presso il cortile della scuola materna Pio X, con i nostri bambini.

OFFERTE PERVENUTE
• Da funerale: € 200. Per il fondo di solidarietà (poveri): € 30. Per la chiesa: € 40.
Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiutano la 
comunità parrocchiale a onorare i suoi impegni economici e non si dimenti-
cano dei poveri.  Il Signore ricompensi tutti con abbondanza di benedizioni.



Domenica 7 novembre
32ª Domenica del Tempo Ordinario
Alle 9.00 e alle 11.00 : CRESIMA

ore 8.00  def.De Marchi Angelo – deff. Saccon 
e famigliari – deff. Don Olivo e Genoveffa – deff. 
Moro Giuseppe e Finotto Luigina
ore 10.30  per la comunità - def. 
Lucchetta Mosè – def.Sanson Agostino
ore 18.30  deff. Dall’Anese Livio e fam. – 
deff. Dal Pos Lorenzo ann. e Della Colletta 
Diletta – def. Cettolin Luigi ann. – deff. 
Zanette Ezio e Gabriella – def. Gava Franco 
– per un 50° anniversario di Matrimonio.

Lunedì 8 novembre
ore 18.30  deff. Saccon Lucio e fam. – 
def. Momo Giuseppe.

Martedì 9 novembre
Dedicazione della basilica lateranense
ore 18.30  deff. Bellussi Teresa e Maria 
Teresa. – def.a Di Caro Domenica ann. – 
deff. Sperandio Alberto e Celotti Gemma – 
deff. Piccin Rina e Breda Luigi – def Mons. 
Roberto Battistin.

Mercoledì 10 novembre
S. Leone Magno

ore 18.30  deff. Galiazzo Carlo, Elena 
e Marisa – def. Soneghet Eddy – deff Da 
Rios e Scopel – deff Mulotto Piccin Lucia 
ann. e fam.

Giovedì 11 novembre
S. Martino di Tours

ore 18.30  deff. Cappellotto Vittorina e 
Paolo.

Venerdì 12 novembre
S. Giosafat

ore 18.30  deff. Garbet Livio e Lucia – 
deff. Mazzer Anna ann. e Antonio – deff. 

Graziano, Loretta e deff. Fam. Breda – 
def.a Pollini Angela ann. – per le anime 
dimenticate.

Sabato 13 novembre
ore 18.30  def.a Dal Mas Maria Luisa 
(da fam. Vic Montello) – per parenti e 
amici vivi e deff di Dal Pos Giorgio e Lucia 
– def.a Sperandio Jolanda – def. Michelet 
Fernando – def.a Modolo Saccon Maria 
ann. – deff. Campo Dall’Orto Maurizio 
e Mazzer Irma – deff. Da Rios Virginia, 
Albino, Gianfranco, Tiberio – def.a 
Micheletto Nella ann. – deff. Scotton Lino 
e Cattai Delfina – def. Foltran Antonio ann. 
– deff. Ida, Francesco e Giuseppe Perenzin 
– deff. Sperandio Alberto e Celotti Gemma 
– def. Fabris Guido ann. – def. Busatto 
Augusto ann.

Domenica 14 novembre
33ª Domenica del Tempo Ordinario

ore 8.00  deff. Dal Pos Guglielmo, Italia 
e Giovanni – per vivi e defunti delle 
famiglie Tosolini, Andreetta e Bellotto – 
deff. Cassiano Eugenia e famigliari – una 
mamma per i figli e nipoti – deff. Marco 
e Teresina – deff. De Marchi e Tonon 
– def. De Marchi Angelo – per i defunti 
più dimenticati – deff. Ottavian Alfredo 
e Campo Dall’Orto Santina – def. Coletti 
Elio g. 30°
ore 10.30  per la comunità – deff. 
Vignotto Miranda e Giuseppe – def. Fusini 
Romolo g. 30° - def. De Noni Marco – def. 
Brugnera Agostino – def.a Giacomin 
Alcida – def. Benedetti Giovanni ann.
ore 18.30  def.a Marenghi Lina – 
deff. Fava Pierina e famigliari – deff. 
Franceschet Edy e Giovanni e Santin Maria

CALENDARIO LITURGICO


