
 

DOMENICA 11 NOVEMBRE  - XXXII DEL TEMPO ORDINARIO 
LXVIII Giornata del Ringraziamento 

Ore 8.30 - SG Rampin Giocondo e Milena 

Ore 9.30 - LN Soranzo Ottorino e deff. fam. 
 

Ore 10.45 - LN  
Durante la s. messa 17 ragazzi del gruppo di terza media celebreranno la cresi-

ma. Sarà con noi don Leopoldo Voltan, vicario episcopale per la pastorale, che 

incontrerà i ragazzi alle ore 10.15.  
 

Ore 11.00 - SG  

Ore 18.00 - LN Berto Giampaolo -  Deff. famm. Bettella e Berto 
 

LUNEDÌ 12 NOVEMBRE - SAN GIOSAFAT, VESCOVO E MARTIRE 
Ore 8.30 - SG  
 

MARTEDÌ 13 NOVEMBRE  
Ore 18.30 - LN Codogno Albano e deff. fam. Tommasi 
 

MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE 
Ore 18.30 - SG Mazzucato Giovanni e Varotto Giuseppe - Sartorato Elena 
 

GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE  
Ore 18.30 - LN  
 

VENERDÌ 16 NOVEMBRE - SAN FIDENZIO, VESCOVO 
Ore 8.30 - LN  

Ore 18.30 - SG  
 

 

SABATO 17 NOVEMBRE - SANT’ELISABETTA DI UNGHERIA, RELIGIOSA 
Ore 18.00 (della Domenica) - LN  

Ore 19.00 (della Domenica) - SG Destro Tullio, Antonia e Patrizia - Papin 

 Mario - Deff. Fam. Lotto Rita, Ubaldino, Teresa, Enrico, Severina e  

 Adelino 
 

DOMENICA 18 NOVEMBRE  - XXXIII DEL TEMPO ORDINARIO 
II Giornata Mondiale dei Poveri 

Ore 8.30 - SG Greggio Rita e De Pieri Elio 

Ore 10.00 - LN Rampin Policarpo e Maria - Barison Norma ed Emilio -  

 Polonio Elsa, Bettella Lino e Piva Donatella - Chiuso Ennio, Maria e 

 Francesco 

Ore 11.00 - SG  

Ore 18.00 - LN Crosta Antonia e Giacinto 

Sante Messe nelle comunità 

11 novembre 2018 – XXXII Domenica del Tempo Ordinario 
 

 Dal Vangelo secondo Marco (Mc 12,38-44) 

In quel tempo, Gesù [nel tempio] diceva alla folla nel suo insegna-
mento: «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 fron-
te 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 mise-
ria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere».   

L'amore in perdita, senza calcoli, della vedova povera 
Qual Il brano è costruito come una contrapposizione tra gli scribi, i teo-

logi ufficiali potenti e temuti, e una donna senza nome, vedova e povera, 
senza difese e senza parole, che però detta la melodia del vivere, maestra di 
fede. Donna nel bisogno, e per questo porta di Dio, breccia per il suo inter-
vento. Nella Bibbia, vedove, orfani e stranieri, compongono la triade dei sen-
za difesa. E allora è Dio che interviene prendendo le loro difese, entrando 
negli interstizi del dolore.  

Gesù ha sempre mostrato una predilezione particolare per le donne so-
le. Al tempio, questa maestra senza parole, che non ha titolo per insegnare, 
che ha solo la fede e la sapienza del vivere che sa di pane e di lacrime, raccol-
ta tra le pieghe dolenti della vita, scalza dal pulpito i sacerdoti, dalla cattedra i 
teologi, per una lezione fondamentale: abitare il mondo non secondo il crite-
rio della quantità, ma del cuore.  

Venuta una vedova, povera, gettò in offerta due spiccioli. Gesù se n'è 
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accorto, unico; osserva e nota i due centesimi: sono due, è importante notar-
lo, poteva tenersene uno e dare l'altro. Gesù vede che la donna dà tutto, os-
serva il suo gesto totale. Allora chiama a sé i discepoli, per un insegnamento 
non morale ma rivelativo. Accade qualcosa d'importante: Questa povera ve-
dova 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'an-
nuncio si nasconde nel dettaglio di due centesimi. Piccole cose che non an-
nullano il duro scontro in atto, ma indicano la possibilità, la strada di una reli-
gione dove non tutto sia calcolo, che suggeriscono una possibilità: si può 
amare senza misura, amare per primi, amare in perdita, amare senza contrac-
cambio. 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 por-
tano i due centesimi della vedova? Nessun risultato, nessun effetto per le bel-
le pietre e le grandi costruzioni del tempio. Ma quella donna ha messo in cir-
cuito nelle vene del mondo molto cuore e molta vita. 

La santità? Piccoli gesti pieni di cuore. Ed è così, perché ogni gesto uma-
no compiuto con tutto il cuore ci avvicina all'assoluto di Dio. Ogni atto uma-
no "totale" contiene in sé e consegna qualcosa di divino.       

 

Padre Ermes Ronchi 

Domenica 11 novembre 
SG - Castagnata in centro parrocchiale dalle 14.30 
 

Martedì 13 novembre 
LN - Ufficio parrocchiale ore 17.15 - 18.30  
 

Mercoledì 14 novembre 
SG - Ufficio parrocchiale ore 16.00 - 18.30 
 

Sabato 17 novembre 
SG - Festa del Ciao (proposta dagli educatori ACR) dalle 16.00 alle 18.00  
 

Domenica 18 novembre 
SG - Laboratori di Natale (per piccoli e grandi!) in centro parrocchiale dalle 

16.00  
 

ADORAZIONE EUCARISTICA ANNUALE LION 
Da moltissimi anni l’Opera Diocesana per l’Adorazione Perpetua, che fa capo 

alla chiesa del Corpus Domini in via S. Lucia a Padova, propone una giornata di 

particolare preghiera eucaristica alle parrocchie. La comunità di Lion è invitata a 

celebrare questa giornata mercoledì 14 novembre e, a questo scopo, verrà pro-

posta un’ora di adorazione eucaristica in chiesa, dalle 8.00 alle 9.00. 
 

VISITA PASTORALE DEL VESCOVO CLAUDIO 
Cominceremo dalla settimana prossima a preparare più da vicino la visita pasto-

rale del nostro vescovo, con dei momenti fissati per le comunità parrocchiali del 

nostro comune. Per questo mercoledì 14 novembre è stata fissata una serata ai 

Ferri che prevede un incontro alle 19.30 con le presidenze dei consigli pastorali,  

alcuni componenti dei consigli di gestione economica e dei vari ambiti pastorali 

legati alla carità, alla liturgia e all’annuncio e catechesi Alle 21.00 poi la serata 

proseguirà con un incontro di preghiera in chiesa, con un invito per questo mo-

mento rivolto a tutte le persone che vorranno partecipare! 
 

PULIZIA A SAN GIACOMO 
Invitiamo giovedì 15 novembre dalle  15.00 tutte le persone disponibili ad aiuta-

re per la pulizia della chiesa di San Giacomo. 
 

OPEN DAY SCUOLA DELL’INFANZIA A LION 
Giovedì 15 novembre dalle 16.30 alle 18.00 ci sarà l’”Open day” alla scuola 

dell’infanzia di Lion. Alle 16.45 verranno date  informazioni relative alla scuola 

e alle modalità di iscrizione per l’anno scolastico 2019 - 2020. 

 

SAGRE PARROCCHIALI 
Giovedì 15 novembre alle 21.00 a San Giacomo sono invitati i volontari della 

sagra per continuare la riflessione ed i preparativi in parrocchia in vista della sa-

gra dell’estate 2019. 
 

Venerdì 16 novembre alle 21.00 a Lion ci sarà un incontro con i volontari della 

sagra parrocchiale, e aperto a tutti, in cui verrà tracciato un bilancio per la sagra 

del 2018 e si inizierà a delineare la proposta per la sagra del 2019. 
 

FORMAZIONE CATECHISTI 
In queste settimane stiamo procedendo con diversi appuntamenti per la formazio-

ne di catechisti ed educatori. Dopo l’incontro per catechisti e accompagnatori dei 

genitori del 15 settembre con don Giorgio per entrambe le parrocchie, c’è stata la 

partecipazione di alcuni al corso base “Si può fare” e al corso base “Comprendere 

e narrare il vangelo”; qualcuno sta partecipando anche al corso di approfondi-

mento della Parola di Dio sul libro dell’Apocalisse ed a quello per catechisti ed 

educatori del “Tempo della Fraternità” (proposta per i ragazzi delle medie). 

Sono alcune fra le iniziative di formazione su cui si sta impegnando la nostra dio-

cesi e che ci chiamano a coinvolgerci per approfondire e meglio sviluppare l’an-

nuncio del Vangelo attraverso la catechesi ed i cammini formativi. 

Durante l’anno potremo poi pensare ad ulteriori momenti, pensati anche per ac-

compagnatori di genitori, educatori di AC e per tutti quelli che vorranno sentirsi 

invitati a comunicare, in tanti modi, il Vangelo nelle nostre comunità! 


