
Il gesto della povera vedova è assoluto, profetico, colmo di tenerezza infi-
nita. Mentre i ricchi facevano di tutto per apparire quello che in realtà 
non erano, la donna si è dimostrata qual era, perché i suoi occhi e il suo 
cuore erano solo per il Signore.   
 

«BEATI I POVERI IN SPIRITO...» 
 

L A parola di Dio odierna ci presenta la generosità di due vedove. Nel 

Vangelo c’è un dittico: nel primo quadro Gesù mette in guardia i suoi 

discepoli dai Maestri della legge che si pavoneggiano sia per le vesti, 

sia nel ricevere inchini e saluti, prolungando, per farsi vedere nei tempi della 

preghiera, ma che «divorano le case delle vedove». Nel secondo quadro 

Marco ci mette davanti l’avidità e l’ipocrisia che imperversavano tra gli os-

servanti della legge. Ancora oggi sono una piaga di molte relazioni sociali. Gesù, nell’insegnamento ai discepo-

li, accantona e vanifica le nostre scelte e guarda alla vedova che sta gettando nel tesoro del tempio, con un 

gesto di omaggio a Dio, «tutto quanto aveva per vivere».  Nella prima lettura incontriamo la vedova di Sarep-

ta che accetta di dividere con il profeta Elia il poco che possiede e le è rimasto per vivere lei e suo figlio. Come 

non stupirci davanti alla fede di questa donna pagana? Confida in Dio e a lui affida il compito di nutrire lei e il 

figlio. Oggi vogliamo, con umiltà e fiducia chiedere al Signore di saper apprendere alla scuola delle due vedove 

la generosità vera, non il superfluo, non il di più che avanza. 
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Collaborazione Pastorale S. Maria di Lourdes e S. Rita 

 
 
 
 
 
 
1 Re 17, 10-16 
La vedova fece con la sua farina 
una piccola focaccia e la portò a 
Elia. 
Ebrei 9, 24-28 
Cristo si è offerto una volta per 
tutte per togliere i peccati di 
molti.   
Marco 12, 38-44 
Questa vedova, così povera, ha 
gettato nel tesoro più di tutti gli 
altri. 

Gesù, chiamati i suoi discepoli, disse: « Questa ve-

dova, così povera, ha gettato nel tesoro più di tutti 

gli altri... Lei, nella sua miseria, vi ha gettato tutto 

quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere». 

Gesù oggi mi dice che anche quando mi sembra di non avere 

niente,  ho sempre qualcosa da donare, da mettere a dispo-

sizione degli altri.  Posso donare  

 tempo, amicizia e comprensione,  a chi si sente solo 

 ascolto e consolazione a chi soffre 

 accoglienza a chi si sente respinto da tutti 

 un saluto al mio vicino scontroso 

 un sorriso a chi mi passa accanto 

Vale più uno spicciolo dato con il cuore che una grande som-

ma data per apparire. 

 

APPUNTAMENTO 
IMPORTANTE 

Oggi alle ore 17.30  nella Basilica 
della Madonna della Salute a Vene-
zia, durante il vespero solenne il 
Patriarca ammetterà Lorenzo Man-
zoni  tra i candidati al sacerdozio.  
Spero, con tutto il cuore, che sare-
mo in tanti a Venezia per mostrare 
al nostro seminarista l’affetto, la 
simpatia e la stima per una decisio-
ne così importante che sarà soste-
nuta dalla nostra gioia e dalla no-
stra  preghiera.  



L’OPERA PARROCCHIALE DI SUFFRAGIO 
 

F in dai primi tempi, la Chiesa ha onorato la memo-
ria dei defunti e ha offerto per loro suffragi, in 

particolare il sacrificio eucaristico, affinché, purificati, 
possano giungere alla visione beatifica di Dio. La Chie-
sa raccomanda elemosine, indulgenze e opere di peni-
tenza a favore dei defunti: “Rechiamo loro soccorso e 
commemoriamoli. Se i figli di Giobbe sono stati purifi-
cati dal sacrificio del loro padre, perché dovremmo 
dubitare che le nostre offerte per i morti portino loro 
consolazione? 
Non esitiamo a soccorrere quanti sono morti e ad of-
frire per loro le nostre preghiere”. 
Per tutto il mese di novembre si possono iscrivere i 
propri cari defunti all’Opera Parrocchiale di Suffra-
gio nel consueto orario di segreteria. 
 

“VENITE A LAVORARE NELLA MIA VIGNA” 
 

Q ueste parole del Vangelo devono sempre risuo-
nare nella vita di tutti i nostri parrocchiani 

all’inizio dell’anno pastorale. 
Nella comunità parrocchiale ognuno di noi deve essere 
protagonista offrendo la propria disponibilità per 
l’edificazione della Chiesa con la testimonianza della 
propria vita vissuta secondo il Vangelo e partecipando  
ai servizi necessari per la vita della comunità. 
Invitiamo con forza tutti ad aderire ai vari gruppi e a 
dare la disponibilità per i vari servizi: la segreteria , la 
pulizia della chiesa e del patronato, piccoli lavori di ma-
nutenzione, lavaggio e stiratura della biancheria della 
chiesa, allestimento delle bacheche. 
Per offrire la propria disponibilità contattare il parroco. 
Mancano anche catechisti e/o aiuto catechisti. 
Ci auguriamo che molti rispondano a questo invito per 
essere cristiani di fatto e non solo di nome, tutti infatti 
dobbiamo essere operai della vigna del Signore. 

ESSERE SANTI OGGI 
 

C e lo dice la pagina intramontabile delle beatitu-
dini. 

«Beati i poveri in  spirito»: significa riconoscere il 
proprio bisogno inestinguibile di Dio;  
«beati quelli che sono nel pianto»: non avere paura 
di mostrare le proprie lacrime;  
«beati i miti»: abbracciare la mitezza del Nazzareno; 
«beati quelli che hanno fame e sete della giustizia»: 
non tradire la propria sete di infinito con facili ed 
immediati surrogati di felicità e di finto infinito; 
«beati i misericordiosi»: avere in se la commozione 
materna del Padre;  
«beati i puri di cuore»: non accettare amori che non 
profumano di donazione totale;  
«beati gli operatori di pace … beati i perseguitati per 
la giustizia»: saper dare fondamento alla pace vera 
anche a costo di essere rifiutati sia dai pacifisti low 
cost sia dai guerrafondai … .  
È facile essere trasportati dalle correnti, mentre es-
sere santi - oggi come ieri - significa essere vivi e 
osar nuotare contro corrente verso la sorgente. 

 
 
 
 
 

GV è uno specchio completo e competente su quanto 

avviene nella nostra Chiesa, nelle sue parrocchie, nei 

gruppi, nelle associazioni e nei movimenti.   
 

Invitiamo i nostri parrocchiani già abbonati a rinnova-

re l’abbonamento a Gente Veneta ed esortiamo tutti 

ad abbonarsi al settimanale della diocesi di Venezia. 

L’abbonamento può essere fatto attraverso il bolletti-

no postale  che gli abbonati troveranno nei prossimi 

numeri di Gente Veneta. 

I bollettini si possono trovare anche alle porte della 

chiesa o in segreteria. 

L’abbonamento può essere fatto anche presso la li-

breria S. Michele, la sede di Gente Veneta di via Que-

rini o tramite il diffusore parrocchiale al numero tele-

fonico 331 2288620. 

CATECHESI DEGLI ADULTI 
Giovedì 15 alle ore 17.15 si terrà l’incontro 

mensile di catechesi tenuto dal parroco. 

L’ADORAZIONE EUCARISTICA 
Vi invitiamo a questo momento di preghiera 

che si terrà giovedì 15 alle ore 19. Sono invi-

tati in modo particolare i catechisti e i giovani. 

Quota individuale di partecipazione €uro 13 

 
 
 
 

L'associazione Noi patronato Via Piave 
è lieta di invitare tutti i parrocchiani 

al tradizionale pranzo 
 
 
 
 
 
 

Domenica 18 Novembre 
ore 12.30 

 

      PRANZOPRANZOPRANZO   
   

                        MUSICAMUSICAMUSICA   
   

                                          LOTTERIALOTTERIALOTTERIA      
 

Le iscrizioni verranno raccolte  di domenica in 
patronato dopo le Messe, OPPURE in ufficio par-
rocchiale durante la settimana. 
 

 


