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XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
SCRIBI E VEDOVE (I Re 17,10-16/ Eb 9, 24-28/ Mc 12,38-44)

Gesù contrappone qui due tipi di comporta-
mento religioso. Il primo è quello degli scri-
bi pretenziosi che si pavoneggiano ed usano
la religione per farsi valere. Gesù riprende
questo atteggiamento e lo condanna senza
alcuna pietà. Il secondo comportamento è

invece quello della vedova povera che, agli occhi degli uomini,
compie un gesto irrisorio, ma, per lei, carico di conseguenze, in
quanto si priva di ciò di cui ha assolutamente bisogno. Gesù loda
questo atteggiamento e lo indica come esempio ai suoi discepoli
per la sua impressionante autenticità. Non è quanto gli uomini
notano che ha valore agli occhi di Dio, perché Dio non giudica
dall’apparenza, ma guarda il cuore (1Sam 16,7). Gesù vuole che
guardiamo in noi stessi. La salvezza non è una questione di suc-
cesso, e ancor meno di parvenze. La salvezza esige che l’uomo
conformi le azioni alle sue convinzioni. In tutto ciò che fa, spe-
cialmente nella sua vita religiosa, l’uomo dovrebbe sempre stare
attento a non prendersi gioco di Dio. Scrive san Paolo: “Non vi
fate illusioni; non ci si può prendere gioco di Dio. Ciascuno rac-
coglierà quello che avrà seminato” (Gal 6,7). Il Signore chiede
che si abbia un cuore puro, una fede autentica, una fiducia tota-
le. Questa donna non ha nulla. È vedova, e dunque senza ap-
poggio e senza risorse. È povera, senza entrate e senza garan-
zie. Eppure dà quello che le sarebbe necessario per vivere, affi-
dandosi a Dio per non morire. Quando la fede arriva a tal punto,
il cuore di Cristo si commuove, poiché sa che Dio è amato, e a-
mato per se stesso. L’avvenire della Chiesa, il nostro avvenire,
per i quali le apparenze contano tanto, è nelle mani di questi ve-
ri credenti.

Le SS. Messe della settimana XXXII del T. O.
Domenica 11 XXXII del T. O. San Martino di Tours

Chiesa Sant’Antonio h 09,00D.ti fam. Zoccarato Vittorio e Fam. Bellini

Chiesa Parrocchiale

h 10,30  D.ti Giacomel e DriussoD.ti Braido e Vidotto
D.ti Lorenzato Luigia e Teso MarioD.ti fam Valzecchi
D.to Piccinato MarinoD.ti Cibin Attilio e Ferrari Aurelio
Ann. Venturuzzo Danilo e genitori, Mario e Giuseppe
* Dott.ssa Bomben Rita e Fam. per grazia ricevuta

Lunedì 12

San Renato di Angers
h 8,30  D.ti Giusto Giuseppina e Perin Armando  D.to
Battiston Antonio  D.ti Fam. Fagotto  D.ti Valeria e
Umberto Poppo  Ann. Zaccheo Claudio e Zanot Santa

Martedì 13

San Diego di Alcalà
h 8,30  Ann. Vittorio e Maria Ann. Terramani Filomena
Ann. Marcante AngelaAnn. Argenton Luigi
D.ti Fam. Boccato

Mercoledì 14
San Giocondo di Bologna
h 8,30  D.ta Laura Innocente Ann. Bellotto Santa
D.to Zanet Aurelio

Giovedì 15
Sant'Alberto Magno
h 8,30  D.ti Zaccheo Sante e Maria D.ta Piccolo Maria
D.ti Zaramella Achille, Maria e Mario

Venerdì 16
Santa Margherita di Scozia
h 8,30  D.ti Tamai Angelo e MariaD.ti Grandi Stella
Marisa e Amedeo *Secondo intenzioni offerente

Sabato 17 Sant'Elisabetta d'Ungheria

Domenica 18 XXXIII  del T. O. - Sant'Oddone di Cluny

Chiesa Sant’Antonio h 09,00 D.ti Carrer Floriano e Cappelletto Adriano
 D.ti Angela e Natale

Chiesa Parrocchiale

h 10,30  D.ti Ziroldo Eugenio e Fam. Bergamo
D.ti Dal Mas Giuseppe e Bellotto Adele
D.to Gruarin GiuseppeD.ta Stefanutto Regina
D.ti Politi Italo e NandaD.to Sandron Alfio
D.to Baracco Andrea

Chiesa Parrocchiale h 18,30D.ti Moro Gattini ord. Fam.

Chiesa Sant’Antonio h 17,00  D.ti Alberto e Angelina D.to Ovidio
D.ti Antonia e Familiari



Domenica 11 novembre
Giornata del ringraziamento

"Confida nel Signore e fà il bene: abiterai la ter-
ra" (Sal 37,3): è il tema della Giornata del Ringrazia-
mento 2012, ad un mese esatto dall’inizio dell'Anno

della Fede. E proprio da "uno stile di vita radicato nella fede" la Com-
missione Episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la
pace, inizia il proprio Messaggio per la Giornata, ricordando come "a
quanti sono immersi nella bellezza e nella operosità del lavoro rurale"
appare in modo speciale che "nella fede riconosciamo la mano crea-
trice e provvidenziale di Dio che nutre i suoi figli".

Raccolta generi alimentari
Dall’11 al 18 novembre la Caritas Parrocchiale effettuerà, per le
“borse spesa”, una raccolta di generi alimentari. I generi alimentari
potranno essere depositati nelle apposite ceste in chiesa parrocchiale
o ai volontari presso l’ufficio parrocchiale. Chi desidera può lasciare
un’offerta nell’apposita cassetta in fondo alla chiesa.

Ritiro in preparazione dell'Avvento 2012
L'Ufficio Catechistico, il Servizio per il Catecumenato
e l'Ufficio Scuola propongo per sabato 17 novembre,
alle ore 14.45 Casa Madonna Pellegrina il ritiro in
preparazione all'Avvento che sarà guidato da don

Federico Zanetti sul tema "A che cosa devo che la madre del mio
Signore venga a me? La gioia di colei che riconosce la benedizione".

Due, nessuno, centomila
La questione del genere in prospettiva educativa. Tavola
rotonda con Prof. Marengo e Prof.sa Canullo, venerdì 16
novembre ore 20.30 aula Magna del Collegio Marconi.

Celebrazioni
Domenica 11 novembre giornata del ringraziamento e consegna
del Vangelo ai ragazzi di III media
Domenica 25 novembre Solennità di Cristo Re e celebrazione
del Sacramento della Cresima

CONSEGNA DEL VANGELO PER I RAGAZZI DI III MEDIA
Domenica 11 novembre, ore 10.30 (appuntamento con i ragazzi alle 10):

Santa Messa e consegna solenne del VANGELO.

Messa di suffragio per  i Sacerdoti, Diaconi e Religiosi /e  defunti.
Giovedì 15 novembre alle ore 18.30 presso la chiesa parrocchiale di Portovecchio

Santa Messa  per i Sacerdoti Diaconi e Religiosi /e  defunti della nostra Forania.

E’ dovere di gratitudine verso questi fratelli e sorelle pregare per il loro riposo

CRESIMA
In preparazione alla Celebrazione della S. Cresima di 15 ragazze/
i  tutta la comunità, sull’esempio di Maria e degli Apostoli riuniti
nel Cenacolo, è invitata a invocare su di loro il dono dello Spirito
Santo partecipando alla veglia di preghiera, in chiesa Parroc-
chiale, venerdì 16 novembre ore 20,00.

Sante Messe
Lunedì-venerdì ore   8.30 chiesa parrocchiale S. Messa;
Sabato ore 17.00 chiesa S. Antonio S. Messa
Sabato ore 18.30 chiesa parrocchiale
Domenica ore   9.00 chiesa Sant’Antonio

ore 10.30 chiesa parrocchiale
Celebrazioni penitenziale

Venerdì ore  16.30  18.30 chiesa parrocchiale
Sabato ore  16.00-17.00 chiesa  S. Antonio

Orario Ufficio Parrocchiale:
Dal lunedì al venerdì ore 15.00-18.00

Generosità.
In occasione della giornata missionaria mondiale sono stati raccolti  1.190,00€
devoluti all’ufficio missionario diocesano. Per le opere parrocchiali  sono state
offerte dai fedeli 230,00€ Grazie il Signore ricompensi la sensibilità dimostrata.

Ricordiamo il proverbio, molto bello: “La carità che esce dalla porta rientra dalla finestra”.


