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32ª settimana del Tempo ordinario 
8-15 Novembre 2015 

Per sempre nel vangelo… 
 

La scena evangelica si svolge presso il Tempio nel 

cortile delle donne. Tutto attorno al muro erano collo-

cati dei recipienti, forse tredici, a forma di imbuto  

rovesciato (la strozzatura in alto, larghi in basso, a 

causa dei furfanti...), detti anche «trombe». La donna 

mette due delle monete più piccole in circolazione. 

Una cosa irrisoria. Pochi centesimi. Il motivo di gene-

rosità viene indicato da Gesù: gli altri hanno dato 

prendendo dal loro superfluo. La vedova, invece, ha 

preso «dalla sua privazione»; dallo stretto necessario. 

Ieri come oggi. Una casa di accoglienza per bambini di strada brasiliani riceveva 

puntualmente e miracolosamente un'offerta che copriva le spese dell'anno. Quei 

soldi erano un mistero, l’unica traccia era il timbro postale: un paesino della Spagna. 

Poi un giorno una lettera: «Carissimo Padre, ho scoperto solo adesso che mia nonna 

Maria, morta un mese fa, dopo tante sofferenze, teneva molto al vostro lavoro e 

inviava ogni anno una ingente somma per i suoi bambini: erano il frutto della  

pensione sua e del marito. A lei, diceva, non servivano». Questo è amore vero! In 

fatto di generosità, sembra dirci Gesù, non è il caso di risparmiare per prudenza. 

Questa donna ha superato l'anonimato dei secoli! Vale anche per oggi. Si noti 

come i recipienti fossero chiamati «trombe», non solo per la forma. Forse  

perché l'elemosina di tanti ha bisogno delle trombe, di un'adeguata pubblicità. 

Questa donna, invece, non voleva far rumore. Ha sussurrato con un senso di 

vergogna la sua cifra da niente. Il sacerdote deve aver sorriso di compatimento. 

Ma qualcuno ha registrato il gesto insignificante e lei è entrata per sempre nel 

vangelo, nel libro dei piccoli, degli sconosciuti, degli innominati…  

Le SS. Messe della settimana  

DOMENICA  8 Novembre 
32ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Giornata nazionale del ringraziamento 

Chiesa Sant’Antonio 
h 9.00 Per la comunità 
 � D.ti Giovanna e Felice 

Chiesa Parrocchiale  

h 10.30 Per gli agricoltori 
 � D.to Milanese Merik � D.to Pellarin Giovanni 
 � D.ti Dal Mas Giuseppe - Bellotto Adele 
 � D.ti Gruarin Giuseppe - Stefanuto Regina 
 � D.to Michele Rinaldi 
 � D.to Piccinato Marino (Ann.) 

Lunedì 9 
Dedicazione della Basilica 

Lateranense  
h 8.30 Per la comunità 

Martedì 10 
S. Leone Magno  

h 8.30 � D.ti Fam. Pedrini 
 � D.ta Bivona Carmela (Ann.) 

Mercoledì 11 
S. Martino di Tours  

h 8.30 Secondo intenzioni offerente 
 � D.ti Danilo (Ann.) e Fam. 
 � D.ti Mario - Giovanni - Linda - Massimiliano 

Giovedì 12 
S. Giosafat  

h 8.30 � D.ti Perin Armando e Giuseppina 
 � D.to Battiston Antonio 
 � D.to Zaccheo Claudio (Ann.) 
 � D.ta Zanot Santa � D.to Piccolo Danilo 

Venerdì 13 h 8.30  � D.ti Fam. Boccato 

Sabato 14  

Chiesa S. Antonio 

h 17.00  Secondo intenzioni offerente 
  � D.ta Angelina (Ann.) 
  � D.to Alberto 
  � D.ti Giuseppe e Parma 
  � D.ti Antonia e Fam. 

Chiesa Parrocchiale 

h 18.30 � D.ti Giacomel e Driusso 
  � D.ti Calderan Santa e Carlin Edo 
  � D.ti Zanotto Aldo - Pierina - Giovanni e genitori 
  � D.ti Marcello e Fam. 
  � D.ti Zago - Botti - Orfei 

DOMENICA  15 Novembre 
33ª DEL TEMPO ORDINARIO 

 

Chiesa Sant’Antonio 

h 9.00 � D.ta Antonietta 
 � D.ti Fam. Marchese Angelo 
 � D.ti Battiston Antonio e Santa 
 � D.ti Faggionato - Cicuto - Morsanuto 
 � D.ti Bortolus Mario - Maria - Rosina 
 � D.ti Bortolus Feruccio e Ada 

Chiesa Parrocchiale  h 10.30 Per la comunità 



RENDICI GENEROSI E UMILI 
 

Signore Gesù, rendici generosi e umili perché il Regno di Dio non 
è dei più forti, di chi vuole fare senza di te. Signore Gesù, rendici 
generosi e umili perché il Regno di Dio non si conquista con il 
denaro e corrompendo gli altri. Signore Gesù, rendici generosi e 
umili perché il tuo Regno non è frutto di potere e non si conquista 
con la forza e la violenza. Signore Gesù, rendici generosi e umili 

perché il Regno di Dio non è per i più furbi che sottomettono i poveri.  
Signore Gesù, rendici generosi e umili perché il Regno di Dio non ci viene donato 
in base al giudizio degli uomini. Signore Gesù, rendici generosi e umili perché il 
Regno di Dio è aperto ai poveri in spirito e ai puri di cuore, a chi sente sete e 
fame di giustizia. Signore Gesù, rendici generosi e umili perché il tuo Regno si 
edifica con il servizio disponibile e aperto a tutti. Signore Gesù, rendici generosi 
e umili perché tu ci hai annunciato il Regno di Dio divenendo servo per amore e 
donando la tua vita fino alla morte. Signore Gesù, rendici generosi e umili  
perché il Regno di Dio è offerto a quanti accettano l’amore senza misura del 
Padre e sono felici di essere suoi figli. Signore Gesù, rendici generosi e umili 
perché anche noi vogliamo regnare con te, e vivere nella tua amicizia. 

“Amici di Santa Rita” (Prestito Grazioso) 

Sabato 14 novembre dalle 17.30 alle 19.30 

25° ANNIVERSARIO 
Domenica 15 Novembre 2015 la Comunità parrocchiale della Beata Vergine Regina 
ringrazierà il Signore per il dono della Comunità delle Suore Francescane Elisabettine. 
Programma della celebrazione: Ore 10.30 in Chiesa Parrocchiale B.M.V. S. Messa di 
ringraziamento, con la presenza delle Suore che sono passate per la parrocchia.  
Ore 12.00 nel salone dell’Oratorio pranzo comunitario. Chi desidera partecipare al 
pranzo deve (ovviamente) iscriversi entro Giovedì 12 Novembre, presso il bar 
dell’Oratorio della B.M.V. Anche la nostra comunità si unisce per rendere grazie al  
Signore di questo prezioso dono. 
Avremo modo di unirci alle care Sorelle nel rendimento di grazie a Dio per il dono della 
loro vocazione e presenza nelle nostre comunità Martedì 17 alle ore 8.00 nella cele-
brazione dell’Eucaristia nella festa di S. Elisabetta d’Ungheria. Durante la celebrazione le 
Sorelle rinnoveranno la loro consacrazione religiosa rinnovando i voti. 

Prove di Canto 
”Coro Parrocchiale S. Rita”  Mercoledì ore 20.30 
“Coro Voci Arcobaleno” Domenica dalle 9.15 alle 10.15 in Sala Parrocchiale 

  
Incontro famiglie 

Domenica 8 Novembre dalle ore 16.30 alle 17.30 in Sala Parrocchiale 2° incon-
tro del Gruppo Famiglie. Sono invitate tutte le coppie/famiglie che intendono fare un       
percorso di crescita spirituale e umana nel confronto con la parola di Dio e con la loro 
esperienza. Si assicura l’assistenza dei bambini. Si spera in una numerosa partecipazione. 
Tema dell’incontro: “Il Sacramento del matrimonio”.  

Conoscete il Collegio Marconi 
Conoscete il Collegio Marconi, la sua scuola e le sue attività? Che cosa ne san-
no veramente i vostri parrocchiani? Ecco il senso dell'incontro di Giovedì 12 
Novembre, alle ore 20.30, presso l'Oratorio Pio X°: far conoscere la realtà 
e le prospettive del Collegio Marconi, con le qualità e le sue difficoltà. Invitati: 
presbiteri/diaconi, consigli pastorali, catechisti, associazioni, collabora-
tori oratori; genitori (soprattutto terze medie), adulti… Ci sarà un video-
spettacolo, che racconta la storia recente del Marconi in maniera vivace e ori-
ginale. Interverranno poi il Rettore, mons. Orioldo Marson, e la Preside, 
prof.ssa Emanuela Gobbat, per spiegare l’offerta formativa della scuola. 
Molte grazie. Don Orioldo 

Catechesi in preparazione al battesimo dei bambini. 
Mercoledì 11 Novembre alle ore 20.30 presso l’oratorio Pio X° il secondo incontro  
dei catechisti che svolgeranno il servizio di preparazione ai genitori e padrini/madrine 
per il battesimo dei bambini. 

Un servizio di volontariato alla Residenza per anziani “G. Francescon” 
 

Hai voglia di addentrarti nel mondo del volontariato? 
 

La Residenza per anziani “G. Francescon” sta cercando volontari da inserire 

nel proprio gruppo di volontariato “Camminiamo insieme…” . Giovani, adulti, 

nonni… chiunque avesse voglia di spendere qualche ora del proprio tempo per 

gli anziani della Residenza per aiutare nello svolgimento delle attività di ani-

mazione, per favorire l’accompagnamento in passeggiate, per sperimentarsi in 

attività di compagnia in rapporto 1:1 o in piccolo gruppo, è pronto per essere 

dei nostri! La Residenza per anziani “G. Francescon” è da sempre 

un’importante realtà del territorio che attraverso i suoi servizi socio assisten-

ziali offre ospitalità a persone non autosufficienti con l’obiettivo di preservarne 

le abilità residue e di mantenere il legame con il territorio. Aiutaci a mantene-

re vivo tale impegno e contattaci allo 0421 71329 (Assistente Sociale Laura Girardi). 

Adorazione eucaristica 
Giovedì 12 Novembre alle ore 15.00 - 16.00 adorazione eucaristica in Chiesa 
Parrocchiale. Tema della preghiera e della riflessione: “Le opere di misericordia”. 

Lectio Divina 
Lunedì 9 Novembre alle ore 20.30 presso l’Oratorio della Parrocchia B.M.V.R. 4° 
incontro sul libro della Genesi guidato da Mons. Renato De Zan. 


