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Domenica 11 novembre 
S. Martino di Tours 

FESTA DI RINGRAZIAMENTO 
preparata dai cresimandi di I e II sup. 

 
Programma 
- 10.30 S. Messa: 

benedizione e accoglienza 
dei nuovi chierichetti:  
vi attendiamo! 

- al termine benedizione 
dei veicoli (auto, ma 
anche bibiclette) nel 
piazzale della Chiesa 

- giochi per i bambini delle elementari e i 
ragazzi delle medie 

- 12.30: pranzo con i bambini, i ragazzi e le 
loro famiglie: pastasciutta prepara-

ta dalla parrocchia e torte salate, 
dolci e bibite portate dai pre-
senti; 

- castagnata e conclusione alle 
14.00 

 
CORO DI VOCI BIANCHE 

per bambini e ragazzi (elementari e medie) 
partirà lunedì 12 novembre 

dalle 17.30 alle 18.15, 
diretto dalla Ma Stefania Antoniazzi 

 
CATECHISMO DEGLI ADULTI 
Un’occasione preziosa per conoscere e 
approfondire la nostra fede cristiana 

ogni lunedì, ore 15.00 
Quest’anno gli incontri verteranno sui temi: 
- ABC della Bibbia,  
- Preghiera cristiana,  
- Impegno sociale e politico 
Coordinato dal dott. Gianni Cignacco 
 

SANTE MESSE SETTIMANALI 
10-18 novembre 2018 

 

XXXII domenica tempo ordinario 
SABATO 10 novembre, S. Leone Magno 
 18.30: + Bresin Italo, Passador Ada, 

 Marcuzzi Elisa, Passador Liberale; 
DOMENICA 11 novembre, S. Martino di Tours 
 8.00: + anime del Purgatorio  
 10.30: S. Messa di ringraziamento  
LUNEDÌ 12 novembre, 18.30 
MARTEDÌ 13 novembre, 18.30  
MERCOLEDÌ 14 novembre,  
 15.00: funerali di Simoni Maria Bice 
GIOVEDÌ 15 novembre, 18.30 S. Alberto Magno 
VENERDÌ 16 novembre, 18.30 

XXXIII domenica tempo ordinario 
SABATO 17 novembre, 18.30: S. Elisabetta D’U. 
 18.30:  + Teresa e i suoi cari 
DOMENICA 18 novembre,  
 8.00: + Pellizzon Carlo   
 10.30:  + Elso e Liviano Fellet;  
  + Norma Maluta 
 
 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 
Dal Vangelo secondo Marco (Mc 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 lun-
go per farsi vedere. Essi riceveranno una con-
danna più severa». 
Seduto di fronte al tesoro, osservava come la 
folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettava-
no 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 pove-
ra, ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. 
Tutti infatti hanno gettato parte del loro super-
fluo. Lei invece, nella sua miseria, vi ha gettato 
tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per 
vivere». 



Commento di Padre Ermes Ronchi 
Il brano è costruito come una contrapposizione tra 
gli scribi, i teologi ufficiali potenti e temuti, e una 
donna senza nome, vedova e povera, senza difese 
e senza parole, che però detta la melodia del vive-
re, maestra di fede. Donna nel bisogno, e per que-
sto porta di Dio, breccia per il suo intervento. Nel-
la Bibbia, vedove, orfani e stranieri, compongono 
la triade dei senza difesa. E allora è Dio che inter-
viene prendendo le loro difese, entrando negli in-
terstizi del dolore. 
Gesù ha sempre mostrato una predilezione parti-
colare per le donne sole. Al tempio, questa mae-
stra 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, raccolta tra le pieghe dolenti 
della vita, scalza dal pulpito i sacerdoti, dalla cat-
tedra i teologi, per una lezione fondamentale: abi-
tare il mondo non secondo il criterio della quanti-
tà, ma del cuore. 
Venuta una vedova, povera, gettò in offerta due 
spiccioli. Gesù se n'è accorto, unico; osserva e no-
ta i due centesimi: sono due, è importante notar-
lo, 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 insegnamen-
to 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 cal-
colo e dalla logica. 
Lo stupore scombina il circolo della polemica, sug-
gerendo che c'è anche dell'altro da guardare, mol-
to altro oltre le ricche offerte dei ricchi. Lo sguar-
do 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 tut-
to 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 don-
na ha messo in circuito nelle vene del mondo mol-
to 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 qualco-
sa di divino. 

AVVISI 
Domenica 18 novembre:  

Giornata Mondiale dei Poveri 
Alla fine delle S. messe delle 18.30 di sabato 17 
e delle 10.30 di domenica, gli assistenti sociali di 
Torre interverranno per renderci consapevoli 
delle povertà presenti nel territorio soprattutto 
la solitudine, la depressione e le difficoltà di 
salute non solo degli anziani. 
Alla S. Messa delle 10.30 di domenica: 
- Battesimo di Sofia Manna, figlia di Andrea e 

Maria Elisa 
- Consegna delle offerte per il ricavato della 

lotteria della Sagra 2017: alla Ass. Sclerosi 
Multipla (AISM); all'Ass. Italiana Leucemie 
(AIL);  alla Fondazione Bambini e Autismo.  
Verrà consegnata un’offerta alla Scuola 
Materna parrocchiale “Lozer” e alla Caritas 
parrocchiale.  
 

- Consiglio Affari economici della Parrocchia, 
martedì 13 novembre alle 20.30 in Canonica. 

- Assemblea della Forania di Pordenone-
Cordenons per tutti i membri dei Consigli 
Pastorali Parrocchiali, lunedì 19 novembre 
alle 20.30 al Don Bosco 

 

ALFABETO DELLA FEDE 
per i genitori e bambini del catechismo 

incontri domenica o sabato pomeriggio per 
confrontarsi sul alcuni temi della fede e vivere 

insieme la partecipazione alla S. Messa 
Prossimi incontri per i genitori e bambini. 
- V primaria: domenica 11 novembre dopo 

la S. Messa alle 11.30  
- II primaria: sabato 24 novembre alle 

17.00 prima della S. Messa  
- IV primaria: domenica 25 novembre dalle 

9.15 prima della S. Messa  


