
 

 

4 1 
Segreteria Parr: 349.1001030 o 0424.577796 – Parroco: 0424.577014 – Santuario: 0424.577057 

Oggi il vangelo ci propone come mae-
stra di vita una povera vedova, uno di 
quei personaggi spesso emarginati nella 
società ebraica e che anche il mondo di 
oggi disprezza, ma che Dio predilige.   

La scena descritta dal vangelo  si svolge 
nell’atrio del tempio, una sala detta “del 
tesoro” dove venivano collocati dei reci-
pienti per le offerte.  Un sacerdote del 
tempio aveva l’incarico di controllare il 
valore delle monete gettate nei conteni-
tori e di dichiararne ad alta voce 
l’importo e l’intenzione dell’offerente.  In 
un’altra cassetta a parte venivano raccol-
te le offerte non annunciate perché o 
erano anonime o di nessun conto. E così, 
mentre i ricchi ricevevano risalto e ono-
re, la “povera vedova” passava del tutto 
inosservata. 

Un gesto generoso e umile che però 
non sfugge allo sguardo attento e premu-
roso di Gesù, capace— come sempre – di 
penetrare nei cuori, svelando le intenzio-
ni, le debolezze o i tesori nascosti. 

E così appare stridente il contrasto fra 
la presunzione e l’ipocrisia di coloro che 
depongono con sussiego il loro denaro 
nel tesoro del tempio, e il comportamen-
to schivo della vedova che, senza fare 
calcoli, fa scivolare nel tesoro del tempio 
i suoi due spiccioli, una somma irrisoria, 
ma che rappresenta il suo presente e il 
suo futuro. 

La vedova è la figura del discepolo che 
riconosce la signoria di Dio sulla propria 
vita. Ella non dà il superfluo, ma tutto 
quello che ha, perché confida nel Signo-
re. 

Anche nella nostra vita conta più il mo-
do con cui doniamo qualcosa che il valo-
re in sé della nostra offerta. Gesù mette 
a confronto due modelli di vita: quello di 
alcuni ebrei  boriosi, che si servono della 
religione per mettersi in mostra e quello 
di chi, nella modestia e nel nascondimen-
to offre la propria offerta o collaborazio-
ne col massimo disinteresse. 

Anche nella nostra Comunità abbiamo 
tante persone che offrono la loro offerta 
o il loro servizio generoso e nascosto. 

Come trovate scritto in questo foglietto 
anche attualmente abbiamo bisogno di 
servizi umili:  pulizie, lettori,  sagrestani 
ecc. 

E’ il Signore che vede e che premia, 
perché nulla sfugge all’occhio paterno di 
Dio. 

INFORMAZIONE  PASTORALE 

XXXII DOMENICA DEL T. ORDINARIO 
Prima lettura: 1Re 17,10-16 -  La vedova fece con 
la sua farina una piccola focaccia e la portò a Elia.  
 
Seconda lettura: Eb 9,24-28 -Cristo si è offer-
to una volta per tutte per togliere i peccati di molti.  
 
Vangelo: Marco 12,38-44  
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 rice-
veranno 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 get-
tato 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».  
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ALLA SCUOLA DEI POVERI 

Dal Sinodo: 

Che cosa 
possiamo  
dire? 
 
Con la messa celebrata nella Basilica di San 
Pietro, si è conclusa il 28 ottobre la XIII As-
semblea ordinaria del Sinodo dei vescovi. 
Per tre settimane rappresentanti 
dell’episcopato di tutto il mondo, esperti, 
fedeli laici, uomini e donne insieme al Papa 
si sono confrontati sulla realtà della nuova 
evangelizzazione per la trasmissione della 
fede cristiana. Davvero, tutta la Chiesa era 
rappresentata e, dunque, “coinvolta in que-
sto impegno, che - come ha detto il Papa 
all’Angelus - non mancherà di dare i suoi 
frutti”.  
Il Sinodo è stato un momento di forte co-
munione ecclesiale, che ancora una volta 
ha fatto sperimentare la bellezza di essere 
Chiesa oggi, in questo mondo, in mezzo a 
questa umanità con le sue fatiche e le sue 
speranze.  
Il Sinodo ha coinciso con il 50° anniversario 
del Concilio Vaticano II, e l’inizio dell’Anno 
della fede. Secondo il Papa, ripensare al 
Beato Giovanni XXIII, al Servo di Dio Paolo 
VI, alla stagione conciliare, ha aiutato a rico-
noscere che “la nuova evangelizzazione non 
è una nostra invenzione, ma è un dinami-
smo che si è sviluppato nella Chiesa in modo 
particolare dagli anni ‘50, quando apparve 
evidente che anche i Paesi di antica tradizio-
ne cristiana erano diventati terra di missio-
ne”.  
Durante i lavori è emersa l’esigenza di un 
annuncio rinnovato del Vangelo nelle so-
cietà secolarizzate, “nella duplice certezza 
che, da una parte, è solo Lui, Gesù Cristo, la 
vera novità che risponde alle attese 
dell’uomo di ogni epoca, e dall’altra, che il 
suo messaggio chiede di essere trasmesso in 
modo adeguato nei mutati contesti sociali e 
culturali”. 
“Che cosa possiamo dire al termine di que-
ste intense giornate di lavoro?” si è interro-
gato Benedetto XVI, il quale ha ascoltato e 
raccolto molti spunti di riflessione e propo-

ste. A lui ora il compito di ordinare ed elabo-
rare il tanto materiale, per offrire a tutta la 
Chiesa - probabilmente nella forma di esor-
tazione post sinodale - una sintesi e indica-
zioni di cammino. 
Intanto una considerazione generale: la 
nuova evangelizzazione riguarda tutta la 
vita della Chiesa. “Essa si riferisce, in primo 
luogo, alla pastorale ordinaria che deve 
essere maggiormente animata dal fuoco 
dello Spirito, per incendiare i cuori dei fedeli 
che frequentano la Comunità e che si radu-
nano nel giorno del Signore per nutrirsi del-
la sua Parola e del Pane di vita eterna”. Il 
Santo Padre indica tre linee pastorali emer-
se.  
La prima riguarda i Sacramenti 
dell’iniziazione cristiana. “È stata riafferma-
ta l’esigenza di accompagnare con 
un’appropriata catechesi la preparazione al 
Battesimo, alla Cresima e all’Eucaristia. È 
stata pure ribadita l’importanza della Peni-
tenza, sacramento della misericordia di Di-
o”. Attraverso questo itinerario sacramenta-
le passa la chiamata del Signore alla santità, 
rivolta a tutti i cristiani. 
In secondo luogo, la nuova evangelizzazione 
è connessa con la missione “ad gentes”, che 
riguarda alcune regioni dell’Africa, dell’Asia 
e dell’Oceania. Ma il primo annuncio, a cau-
sa degli spostamenti delle popolazioni, si 
impone anche nei Paesi di antica evangeliz-
zazione. 
Un terzo aspetto riguarda le persone bat-
tezzate che però non vivono le esigenze del 
Battesimo. Queste persone si trovano in 
tutti i continenti, specialmente nei Paesi più 
secolarizzati. “La Chiesa ha un’attenzione 
particolare verso di loro, affinché incontrino 
nuovamente Gesù Cristo, riscoprano la gioia 
della fede e ritornino alla pratica religiosa 
nella comunità dei fedeli”. Oltre ai metodi 
pastorali tradizionali, sempre validi, la Chie-
sa cerca metodi nuovi, curando nuovi lin-
guaggi, appropriati alle differenti culture del 
mondo, proponendo la verità di Cristo con 
un atteggiamento di dialogo e amicizia che 
ha fondamento in Dio che è Amore.  
(Marco Doldi —La Vita del Popolo) 

Notiziario scaricabile dal sito  www.parrocchiadimussolente.it 
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NOTE INFORMATIVE 

DOMENICA 11 NOVEMBRE 2012   
XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  

† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 18.00 e  
 Parrocchia: 9.00 e 10.30. 
 
�   AC:  Stamattina non ci sarà ACR 
       - Ore  8.30 — CONVEGNO DIOCESANO 
ADULTI AC presso il Seminario   (Treviso) : 
"CRISTIANI ADULTI "esperti in umanità" -   
 

† 15.00 In Santuario: Adorazione e pre-
ghiera di suffragio per i defunti.  
 
�15.00  (Al Centro P. ) Film: “Amazing Spi-
der Man” 
 
�   17.00 Pinocchio (compagnia teatrale 
Gruppo Panta Rei) spettacolo per tutta la 
famiglia—ingresso gratuito. 
_________________________________  
LUNEDÌ 12/11 - S. GIOSAFAT 
 
† 8.30 S. Messa – Defunti: Cesana Veroni-
ca; Lanza Giovanni.  Vivi: Adriana C. 
 
 

 

�20.45 (Cripta) Incontro di Preghiera 
Comunitario 
_________________________________  
MARTEDÌ 13/11 - S.  DIEGO 
 
† 8.30 S. Messa – Defunti: Fraccaro Gio-
vanni; Stella; fam. Speggiorin Virgilio. 
 Vivi: Stefano e Valentina. 
_________________________________  
MERCOLEDÌ 14/11 - S. GIOCONDO VESCOVO 
 
† 8.30 S. Messa – Defunti: Sartori  Pietro; 
Pierina ed Erminio M. 
�  Congrega Sacerdoti. 
_________________________________  
GIOVEDÌ 15/11 - S. ALBERTO 
 

 † 8.30 S. Messa – Defunti: Orso Antonio 
 

� ritiro spirituale  per i Sacer-
doti del  Vicariato. 
 

�20.00 in Santuario  
Adorazione Eucaristica  
Comunitaria 

VENERDÌ  16/11 - S. MARGHERITA DI SCOZIA 
 
† 8.30 S. Messa – Defunti: fam. Marcon e 
Trevisan; Rossetto Angelo. 
 
� 14.45 Catechismo 
_________________________________ 

 
SABATO 17/11 - S. ELISABETTA 

 
� 14.30 Catechismo 

 

†  18.30 S. Messa festiva – Defunti:  Zam-
peroni Gianflorio; Parolin Giovanni e Da-
bek Teresa; Alessio Angelo, Amabile e 
suor Rosalia; Biasion Antonio e Angela; 
Biagioni Paolo; Guadagnini Francesca; 
Fantinato Giovanni; Tedesco Maria e Bat-
tocchio Giorgio; Orso Bruno; fam.Ceccato 
e Rebesco; Orso Narcisa; Jolanda, Antonio 
e Alfeo; Pianaro Germana; def. Brotto e 
Todesco 
 

Vivi: Favero Severino e Teresa 
_________________________________ 
 

DOMENICA 18 NOVEMBRE 2012   
XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 
† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 18.00 e  
 Parrocchia: 9.00 e 10.30. 
Festa del Ringraziamento per i frutti della 
terra e del lavoro 
dell’uomo, celebrata 
unitariamente dalla Co-
munità di Casoni e di 
Mussolente 
- alla messa delle 10.30 
offerta  dei doni 
- dopo la messa benedi-
zione delle macchine 
agricole sul piazzale della chiesa 
 
�    ore 9.50 –11,30  ACR 
 
� 15.00  (Al Centro Parrocchiale)  
                Film:  Jack e Jill 

AGENDA SETTIMANALE 

SANTUARIO S. MESSA ORE 7.00 - (da lunedì a sabato, non festivi) 
 Informazioni del Parroco: 
 
 � In settimana farà visita alle Famiglie, con la Benedizione  
delle Case, per via don Luigi Castagna e XI Settembre. 
 
● Il servizio alla Comunità è un atto di carità e di comunione. Abbiamo 
bisogno del vostro aiuto per diversi servizi per la Chiesa  

e per le celebrazioni. In particolare c’è necessità di rinvigorire i gruppi per la pulizia setti-
manale della Chiesa, di lettori per le celebrazioni domenicali e festive, e di persone ad-
dette al servizio di sagrestano. Si tratta di incombenze che non vincolano “per sempre" 
 
● Segnalo l’adorazione eucaristica in Santuario, giovedì sera ore 20.00. E’ 
un’opportunità di preghiera che tutti possiamo sfruttare. 
 
● AVVENTO 2012: Se qualcuno desidera il sussidio di preghiera "INCONTRO AL SIGNORE 
CHE VIENE" redatto dall'AC diocesana, può dare l'adesione al presidente AC Stefano 
oppure alla segreteria parrocchiale entro MERCOLEDI' 14 NOVEMBRE.  
Il costo è di 3,50 Euro cadauno. 

_______________________________________________________________ _  
CARITAS CARITAS CARITAS CARITAS     
∗ MARTEDÌ 13 NOV. (patronato a Casoni ore 20.30) Riunione della Caritas di Mus-

solente  e della Caritas di Casoni  in preparazione dell’incontro,sui temi socia-
li, che si terrà il 19 novembre con l’Amministrazione Comunale. 

∗ DOMENICA 18 NOV. (Seminario Treviso 8.30/12.00) Assemblea Diocesana della 
Caritas Parrocchiali, tema: AFFAMATI DI SPERANZA 

________________________________________________________________ 

LA VITA DEL POPOLO – Il settimanale diocesano 

Cari parrocchiani, ci rivolgiamo a tutti voi indistintamente per suscitare la vostra sensibi-
lità riguardo il tema dell’”informazione”.  
Al giorno d’oggi, l’informazione non manca (radio,tv,giornali,internet).In tanta abbon-
danza siamo chiamati, da buoni cristiani, a discernere; cioè a trattenere il buono e a 
scartare il meno buono. 
Tra il buono si colloca il settimanale “La Vita del Popolo” perché esso fornisce notizie 
che riguardano la Chiesa diocesana ed anche la vita del nostro territorio. In questo spiri-
to vi proponiamo di prendere in seria considerazione un abbonamento a questo setti-
manale il quale vi accompagnerà per tutto il 2013. La campagna abbonamenti partirà a 
dicembre, la spesa sarà contenuta a soli 47 euro. Leggere la Vita del Popolo significa, 
anche, aderire al programma di nuova evangelizzazione che la Chiesa italiana ha recen-
temente lanciato a tutti i cristiani. 
Vi attendiamo con fiducia. 
I promotori Sandra, Maria Elisa, Mariano 
________________________________________________________________ 

� � � � Domenica 2 dicembre, Rete Veneta trasmetterà la S. Messa alle ore 10.00 dal no-
stro Santuario. Perciò sarà sospesa la S. Messa in parrocchia delle ore 10.30 
________________________________________________________ 
 
� � � � Pro Loco: Siamo alla ricerca di un abete per  fare  
l'albero di  Natale in piazza; se qualcuno ne ha  di disponibili 
 si rivolga alla  Pro Loco:   393 2101071 
 oppure alla segreteria parrocchiale 349.1001030  

SONO APERTE LE ADESIONI ALL'AZIONE CATTOLICA:  
iscrizioni presso i responsabili entro il 30 novembre. 


