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Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa 
 

Signore Gesù donaci un cuore grande che sa donare senza calcoli, come ha fatto la vedova del Vangelo. 
Aiutaci a vincere la nostra meschinità verso di Te e verso gli altri! 

Grazie di questo cibo frutto del Tuo amore e di chi ci vuole bene. Amen. 
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L'amore in perdita, senza calcoli, della vedova povera 
Venuta una vedova, povera, gettò in offerta due spiccioli. Gesù se n'è accorto, unico; osserva e nota i due centesimi: 
sono due, è importante notarlo, poteva tenersene uno e dare l'altro. Gesù vede che la donna dà tutto, osserva il suo 
gesto totale. Allora chiama a sé i discepoli, per un insegnamento non morale ma rivelativo. Accade qualcosa 
d'importante: Questa povera vedova ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Lo stupore per quel gesto nasce 
dall'aver intuito un di più, uno scialo, uno sciupìo di cuore, un eccesso che esce dal calcolo e dalla logica. 
Lo stupore scombina il circolo della polemica, suggerendo che c'è anche dell'altro da guardare, molto altro oltre le 
ricche offerte dei ricchi. Lo sguardo di Gesù mette a fuoco i dettagli: il divino si cela in un gesto di donna, l'annuncio 
si nasconde nel dettaglio di due centesimi. Piccole cose che non annullano il duro scontro in atto, ma indicano la 
possibilità, la strada di una religione dove non tutto sia calcolo, che suggeriscono una possibilità: si può amare 
senza misura, amare per primi, amare in perdita, amare senza contraccambio. Il Vangelo ama l'economia della 
piccolezza: non è la quantità che conta, ma l'investimento di vita che metti in ciò che fai. Le parole originarie di 
Marco qui sono bellissime: gettò intera la sua vita. Che risultati concreti portano i due centesimi della vedova? 
Nessun risultato, nessun effetto per le belle pietre e le grandi costruzioni del tempio. Ma quella donna ha messo in 
circuito nelle vene del mondo molto cuore e molta vita. La santità? Piccoli gesti pieni di cuore. Ed è così, perché 
ogni gesto umano compiuto con tutto il cuore ci avvicina all'assoluto di Dio. Ogni atto umano "totale" contiene in sé 
e consegna qualcosa di divino.                                                                                   ERMES RONCHI    

In quel tempo, Gesù [nel tempio] diceva alla folla nel suo insegnamento: «Guardatevi dagli scribi, che amano 
passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei 
banchetti. Divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una condanna più 
severa». Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte. Ma, 
venuta una vedova povera, vi gettò due monetine, che fanno un soldo. Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse 
loro: «In verità io vi dico: questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno 
gettato parte del loro superfluo. Lei invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto 
aveva per vivere». (Mc 12, 38-44) 

Udienza. Papa Francesco: ciò che possiedo veramente è ciò che so donare 
Il Papa alla catechesi sul settimo Comandamento "Non rubare": "il diavolo entra dalle tasche. Quello che ci fa ricchi 
non sono i beni ma l’amore. Ciò che possiedo veramente è ciò che so donare. Se non riesco a donare qualcosa è 
perché quella cosa mi possiede, ha potere su di me e ne sono schiavo" così il Papa si è espresso nel corso della 
udienza generale in piazza San Pietro. 
"Quello che ci fa ricchi - ha scandito - non sono i beni ma l'amore". "Non rubare - ha chiarito il 
Pontefice - vuol dire: ama con i tuoi beni, approfitta dei tuoi mezzi per amare come puoi. Allora la tua vita diventa 
buona e il possesso diventa veramente un dono. Perché la vita non è il tempo per possedere ma per amare".  

AVVISI per TUTTI: 

—Giovedì 15 novembre ore 20:30 a Maerne 4° Formazione Vicariale Catechisti “Progetto Sicar”. 

—Giovedì 15 novembre ore 19:00 Incontro sul dialogo interreligioso, segue ore 21:00 cena dell’oca. 

Contributo €17,00 iscrizioni presso Banderta Florida tel. 041432452. 

COMUNICATO 

CHIUSURA S.P. n.33 VIA SCORTEGARA LOCALITA’ ZIANIGO (all’altezza di villa 1° Maggio ex  Bianchini) 

Informiamo la Cittadinanza che a seguito lavori di consolidamento del ponte di via Scortegara da parte della Città 
Metropolitana di Venezia verrà interrotta la viabilità lungo la suddetta via a partire dal 14/11/2018 fino al 
10/01/2019. 
Pertanto la frazione di Zianigo potrà essere raggiungibile da nord  (venendo da Salzano) da via Desman, via 
Palazzone, via Balzana e via Contarini; da sud da via Cavin di Sala, via Varotara e via Bollati.             
Ci scusiamo per il disagio.                                                                        L’Amministrazione Comunale 
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1Re 17, 10-16 
Sal 145 

Eb 9, 24-28 
Mc 12, 38-44 

08:00 def.ti: Via Righi* Guion Margherita, 
Vitadello Agnese e fam.* def.ti Masiero-Tonin* 
Pavanello Ida, Conte Adino* 
 
 
 
 

10:30  def.ti: Zamengo Miele Giuseppe, 
Quagliotto Pierina* Silvestrini Virginio, Amabile, 
Francesco* 

 

 
 
 
 

18:00 S. Messa  

08:45 Benedizione della Lapide posta sul  Campanile 
09:00 S. Messa di Commemorazione dei caduti 
def.ti: Simionato Albano* Pesce Maria* Cazzin Mario* Anna 
Maria e Rocco* De Gasperi Luigi* Girardi Pierina, Antonio, 
Prudenza, Giovanna* Golin Oscar* 
 
 

10:30 def.ti: Simionato Mansueto, Basso Pierina* Simionato 
Vanda, Barbiero Giuseppe, Antonio* Giacomin Romeo, 
Domenico, Celestina* Artusi Lina* Baldan Mario, Bettiolo Pino 
e prenti tutti* Maso Adriano, Maria, Fernando, Pietro, Emilia, 
Danilo, Primo* fam. Muffato Giorgio, Vitadello Gilda, 
Margherita* fam. Baruzzo, Zotti, Peron Giovanni (Ann), 
Martino* 

Lunedì 12 18:00 S. Messa  
 

20:30 Incontro Catechisti 

 

Martedì 13 18:00 S. Messa  
 

21:00 Incontro Gruppo Liturgico insieme al 
coro della Natività, in sacrestia. 

08:30 S. Messa Ad M. off. 

Mercoledì 
14 

18:00 S. Messa  
 

20:30 Adorazione e preghiera mariana 
 

20:30 Incontro genitori di 3° elem. in Oratorio 

 

Giovedì 15 18:00 S. Messa   

Venerdì 16 09:00 S. Messa   

Sabato 17 18:00 def.ti: Boldrin Amedeo* Fardin 
Giovanni, Sacchetto Genoveffa* Gallo Lucia, 
Saccon Ettore, Minto Maria* 
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Dn 12, 1-3 
Sal 15 

Eb 10, 11-
14.18 

Mc 13, 24-32 

08:00 def.ti: Mocelin Domenico e fam.* 
Mancini Ardemia, Florindo* 
 
 
 

10:30  def.ti: Silvestrini Daniele, Rita, Marino, 
Contin Lino, Agnese* Pandolfo Giuseppe, 
Lorenzo, Luigia* Favaro Rosa, Benedetto Alba* 

 

 
 

18:00 def.ti: Ragazzo Edwige, Caravello 
Sante* Spolaore Primo, Olga, Zanetti Riccardo* 
Paggin Maria Teresa, fam. Bonaldo Giovanni* 

09:00 def.ti: Pesce Maria* Anna Maria e Rocco* Bertazzo 
Ileana* Fassina Yari, Tomaello Dorina* 
 
 
 
 
 

10:30 def.ti: Fassina Giuseppe, Anna Maria, Bonato Maria* 
per la classe 1953* fam. Danieli e Sarra* Sarra Carmela* 
Schiavon Torquato, Angela, Lina* De Franceschi Gianni e 
fam.* 

SANTE MESSE   E  VITA DELLE COMUNITA’ 

Cari Saluti dal Diacono Lucio, don Piergiorgio e don Ruggero 

AVVISI per ZIANIGO:   — Lunedì 19 novembre ore 20:30 in Oratorio Incontro con i genitori di 4° elem. 
 

— Domenica 2 dicembre Festa del Ringraziamento aper ta a tutti i gruppi par rocchiali chiamati alla S. Messa 
delle ore 10:30. Segue la benedizione degli automezzi e il pranzo in palestra. La partecipazione è aperta ai singoli e 
gruppi paesani. La quota è di € 22,00 di cui €10,00 al momento dell’iscrizione presso: Attilio 3294188091; Gianni 
3498083779; Lino 041434656; Giuseppe 041432735; Renato 041433064; Luciano 3474251885. 

AVVISI per CAMPOCROCE:   —Domenica 25 novembre la comunità di Campocroce si r itrova per  la Festa 
Patronale di S. Andrea Memoria e Comunità. Ore 10:30 S. Messa ore 12:00 pranzo in Palestr a su 
prenotazione. In Oratorio si raccolgono le iscrizioni domenica 4, 11 e 18 novembre, in mattinata. Sabato 24 
novembre alle 8:30 in palestra c'è il ritrovo per tutti i volontari che desiderano dare una mano e del tempo per la 
realizzazione della Festa. 
 

ATTENZIONE: Il nostro impianto di r iscaldamento a pavimento della chiesa ha quasi 25 anni. Ha urgente 
bisogno di una pulizia generale per togliere funghi e incrostazioni per la messa a norma e per il risparmio 

energetico. Il costo di questa speciale manutenzione da farsi prima di essere acceso, si aggira sui  €2000. Faccio 
appello a tutti i parrocchiani per affrontare questa spesa. Rivolgersi a don Ruggero cell. 3204103149 e a Gianni 
Boato. Grazie anticipato! 


