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SANTE MESSE – Domenica e festive ore 8.30, 9.45, 11.00, 18.30. Recita dei Vespri ore 18.00. Feriali ore 8.30 e 18.30. 

Anno 2015 XXXII Tempo Ordinario 8 – 14novembre  

SANTE MESSE – Domenica e feste ore 8.30, 10.00, 11.15, 18.30. Vespri ore 18.00 – Feriali ore 8.30, 18-30. Vespro ore 18.15  

UN GESTO AUTENTICO 
(Marco 12, 38-44)  

 

Il vangelo proposto questa domen-
ca, si può dividere in due parti: la 
condanna del comportamento ipo-
crita degli scribi e l'esempio di ge-
nerosità e di fede della povera ve-
dova. “Guardatevi dagli scribi - 
diceva Gesù parlando alla folla - 

essi ostentano atteggiamenti religiosi non autentici, 
guardano più all'esteriorità che al contenuto”. Non 
dobbiamo pensare però, che i duri rimproveri di Ge-
sù siano rivolti solo agli scribi del tempo, essi posso-
no essere applicati, a ciascuno di noi se teniamo lo 
stesso comportamento. Gli scribi amavano farsi no-
tare, occupavano i primi posti nei tempi e nei ban-
chetti,  pregavano a lungo per farsi vedere, amavano 
passeggiare e ricevere omaggi da tutti. Anche oggi ci 
sono uomini con simili atteggiamenti, sono vanitosi, 
pretendono deferenza, venerazione, in forza della 
posizione che occupano ma, la cosa più grave è che 
separano il culto di Dio dalla giustizia. Pregano Dio 
e rubano ai poveri, dicono di amare il Signore e il 
prossimo e invece amano solo se stessi, tutto ciò che 
fanno deve servire per metterli in luce, tutto deve 
tornare a loro vantaggio. Gesù sta nel cortile del 
tempio e osserva la gente che getta le offerte nella 
sala del tesoro, i ricchi offrono molto denaro e rice-
vono l'ammirazione dei presenti.  
Ma ecco avvicinarsi una povera vedova che offre 
solo poche monetine, tutto quanto possiede, nessun 
segno di ammirazione al suo gesto. Gesù la vede e 
richiama l'attenzione degli apostoli su di lei e, usan-
do le parole che il vangelo riserva agli insegnamenti 
più importanti, dice: ”In verità vi dico”, ho trovato 
quello che cercavo, un “gesto autentico” garantito da 
tre qualità: la totalità del dono, la fede e l'assenza di 
ogni ostentazione. La carità che piace a Dio è piena 
di umiltà e priva di ogni autocompiacimento. Vedia-
mo come Gesù con delicatezza fa l'elogio di questa 
donna, vedova e povera, pertanto vista con disprezzo 
dalla società del tempo. Agli occhi di tutti compie un 
gesto irrisorio ma per lei è molto forte, perché si pri-
va di ciò di cui ha bisogno e si affida a Dio, Gesù la 
indica come esempio. Il  Signore non guarda all'ap-
parenza ma, guarda il cuore. Il povero, di solito dona 
scusandosi per il poco che può dare, il ricco invece a 
volte dona il superfluo facendolo pesare. Ricordo le 
parole che la nonna mi diceva: dai quel che puoi, ma 
dallo con amore, accompagna il gesto con una parola 
gentile o un sorriso e ti sentirai contenta. Gesù ci fa 
capire attraverso il gesto della vedova dove si deve 
cercare la manifestazione della volontà di Dio: nei 
poveri e nella condivisione.    Maria Pietrangeli 

 

VITA DELLA COMUNITÀ: BATTESIMI 
 

8 novembre ore 10.00    Rito di accoglienza  
 

20 novembre ore 17.30         Incontro per genitori,  

                madrine e padrini  
 

22 novembre ore 11.15    Rito del Battesimo 

11 NOVEMBRE: SAN MARTINO 
 

   Martino di Tours è nato da genitori pagani in Pan-
nonia, nel territorio dell’odierna Ungheria. È noto per 
il gesto di carità verso un povero quando faceva il 
soldato in Francia ed era ancora catecumeno: gli ha 
donato il suo mantello ricoprendo Cristo stesso na-
scosto  nelle sembianze di un povero.  
   Ricevuto il battesimo, lasciò le armi e condusse 

presso Ligugé vita monastica in un cenobio da lui stesso fondato, 
sotto la guida di sant’Ilario di Poitiers. Ordinato infine sacerdote ed 
eletto vescovo di Tours, manifestò in sé il modello del buon pasto-
re, fondando altri monasteri e parrocchie nei villaggi, istruendo e 
riconciliando il clero ed evangelizzando i contadini, finché a Can-
des fece ritorno al Signore. 
   Tra i primi santi non martiri proclamati dalla Chiesa cattolica, è 
venerato anche da quelle ortodossa e copta. Si celebra l'11 novem-
bre, giorno dei suoi funerali avvenuti nell'odierna Tours. È uno dei 
fondatori del monachesimo in Occidente.  

RISCOPRIAMO IL VOLTO DI DIO 
 

Vicariato di Mestre Centro 
 

ESERCIZI SPIRITUALI  
IN PREPARAZIONE 

ALL’ANNO SANTO DELLA MISERICORDIA 
  

11-12-13 novembre  
Presso la parrocchia di Altobello 

  

             Ore 20.30  Preghiera d’introduzione, Meditazione 
                              Adorazione eucaristica 
            Ore 21.45   Preghiera Compieta 
 

 Le meditazioni, tenute da Padre Giuseppe Oltolina, si svol-

gono in Patronato. La preghiera personale e l’Adorazione eu-
caristica in Cappella. Al termine della meditazione ci sarà la 
possibilità di accostarsi al sacramento della Riconciliazione o 
parlare con un sacerdote. 
 

Raccomando a tutti, questo importante momento di pre-
ghiera, soprattutto a quanti per impegni familiari o di lavoro 
non potranno partecipare alle tre giornate intere proposte 
per gli esercizi spirituali dalla diocesi. don Guido 

https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_cattolica
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_ortodossa
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_ortodossa_copta
https://it.wikipedia.org/wiki/Tours
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SEGRETERIA CARITAS 
 

 

 Venerdì 13 e  27 novembre,  

11 e 18 dicembre 

dalle ore16.00 alle ore 17.30 

 

INTENZIONI  
DELLE SANTE MESSE 

 

Domenica 8: 8.30 Elio / 10.00 per la 
parrocchia / 11.15 Enrico, Ersilia, Maria / 
18.30 fam. Masiero / Lunedì 9: 8.30 / 18.30 
Ornella / Martedì 10: 8.30 / 18.30 parrocchia-
ni defunti / Mercoledì 11:  8.30  / 18.30  / 
Giovedì 12:  8.30 / 18.30 / Venerdì 13: 8.30 
Maria, Vincenzo, Giuseppe / 18.30 Carla / 
Sabato 14:  8.30 Giuseppina, Pietro, fam. 
Balduzzi / 18.30 / Domenica 15: 8.30 Anto-
nio, Gianni / 10.00 per la parrocchia / 11.15 
Narciso, Rinelda / 18.30 Giuseppe, Bianco 

AGENDA  

DELLA SETTIMANA 
 
 

Domenica 8 - S. Goffredo 

C’È DI PIÙ! Festa  diocesana dei giovanissimi di AC 

A VENEZIA, IN SEMINARIO. 

ORE 10.00 ACCOGLIENZA BATTESIMI 

ORE 15.30 CINEMAGIA : UN FANTASMA PER AMICO 

Lunedì 9 - Dedic. Basilica Lateranense 

Martedì 10 - S. Leone Magno 

ORE 9.00 PULIZIE LOCALI PATRONATO 

ORE 17.00 CATECHESI 5ª EL., 1ª, 2ª, 3ª MEDIA 

Mercoledì  11 -  S. Martino di Tours 

ORE 15.30 INCONTRO CATECHESI PER  ADULTI 

ORE 17.00 CATECHESI 2ª, 3ª, 4ª ELEMENTARE 

Giovedì  12 -  S. Giosafat 

ORE 9.00-18.30 ADORAZIONE EUCARISTICA  

Venerdì  13 - S. Nicolò I  

ORE 15.30  PULIZIE IN CHIESA 

ORE 20.30 PROVE DEL CORO 

Sabato  14 -  S. Giocondo 

Ore 17.00 - 18.00  -  confessioni 

Domenica 15 - S. Alberto Magno 

 ASSEMBLEA DIOCESANE DELLE FAMIGLIE 

Alla Domenica, dopo la Santa Messa delle 10.00 

siamo invitati in Patronato per bere un caffè assieme 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

Ogni giovedì dalle 9.00 alle 18.30  

fino alla fine di giugno 2016 UN LIBRO CON LA NOSTRA STORIA 
 

 Da più di un anno nel sito www.parrocchiasantabarbara. 
net è documentata e raccontata tutta la vita della nostra par-
rocchia. In esso è stato inserito il materiale storico che do-
cumenta le tappe più importanti della di questi 60 anni. 

Ora è ormai pronto anche un libro che si affianca ai due precedenti editi in 
occasione del 25° e del 50° della parrocchia, le cui copie sono ormai esaurite. 
Esso racconta la vita della nostra comunità parrocchiale seguendo l’ordine 
cronologico, per meglio coglierne lo sviluppo e la trasformazione. Sarà pronto 
per la prossima festa di santa Barbara. Forse potremmo averlo già in mano per 
l’incontro di Venerdì 27 novembre. 
“Non nobis Domine” è il titolo scelto. Viene dal salmo 115: “Non a noi, Si-
gnore, non a noi, ma al tuo nome dà gloria”. Siamo grati ai curatori per questo 
strumento che tiene viva la gratitudine per quanti hanno contribuito alla no-
stra storia e ci ricorda il compito, l’eredità, che ci è stata trasmessa. 

SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE  
 

 

Domenica 8 dopo le Sante Messe  vendita dei “San Martini” 
 

L’iniziativa è gestita dai genitori dei bambini  

a sostegno dell’attività della nostra scuola dell’infanzia 

GENTE VENETA: CAMPAGNA ABBONAMENTI 2016 
Accendi la tua luce con GV. Ti aiuterà a illuminare i fatti della vita 

 

   Domenica 15 novembre inizia la campagna abbonamenti per il settimanale diocesa-
no GENTE VENETA. Durante la giornata della diffusione del quotidiano vi sarà un 
incaricato per il rinnovo dei vecchi abbonamenti e la sottoscrizione dei nuovi.  
   Ricordiamo che il rinnovo annuale entro il 31 dicembre rimane immutato a 52 euro, 
cartaceo, e Web 60 euro, semestrale 28 euro, sostenitore 150 euro, annuale web 30 
euro, promozione 4 mesi 15 euro, App per iPad\iPhone 29 euro. 

INCONTRO DIOCESANO  

DELLE FAMIGLIE 

FESTA DELL’ACCOGLIENZA 
 

Accoglienza della chiamata del Signore  

Accoglienza reciproca in una coppia di sposi  

Accoglienza tra genitori e figli  

Accoglienza degli studenti fuori sede:  

Accoglienza degli ultimi  
 

 

9.30  Accoglienza          14.00 Supergioco e laboratorio per giovani 

10.00 Laboratori e testimonianze  15.30 Special Guest 

12.30 Pranzo al sacco        16.00 S. Messa in Basilica con il Patriarca 
 

 “DAI CHE ‘NDEMO” 

 

ORE 18.30 -  INCONTRO GIOVANISSIMI E GIOVANI DI 

     SANTA BARBARA E DELLA GAZZERA 

  19.00  - IN CONTRO CON  DON  GIACOMO 

  20.00  -  CENA 

  21.00  - PREPARAZIONE AL PELLEGRINAGGIO  

     ALLA SALUTE 
 

L’incontro con don Giacomo sarà l’occasione per i  

nostri giovani, quelli della Gazzera e di Asseggiano, per 

confrontarsi con la vita dei coetanei della parrocchia di 

Ol Moran, in Kenia, la 123.ma  della nostra Diocesi, e 

per riflettere sul loro impegno missionario. 

http://www.mytaste.it/c/disegno-per-dolce-di-san-martino.html

