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QUESTA VEDOVA HA MESSO TUTTO QUELLO CHE AVEVAQUESTA VEDOVA HA MESSO TUTTO QUELLO CHE AVEVAQUESTA VEDOVA HA MESSO TUTTO QUELLO CHE AVEVAQUESTA VEDOVA HA MESSO TUTTO QUELLO CHE AVEVA    

Una povera vedova offre al tem-
pio solo “due spiccioli”, una mo-
neta modesta. Eppure quella 
piccola moneta agli occhi di Dio 
è ben più preziosa delle ricche e 
ostentate offerte dei benpensan-
ti. Una lezione di grandezza e di 
umiltà per tutti noi. Oggi si ce-
lebra la Giornata del Ringrazia-
mento. 
 

«In verità questa vedova ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri».«In verità questa vedova ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri».«In verità questa vedova ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri».«In verità questa vedova ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri».    
 
In una società che, oggi come in ogni tempo, punta sulla quantità 
e valuta le persone in base a un criterio di produttività, Gesù esorta i di-
scepoli a non fermarsi all’esteriorità, ma a discernere attentamente le 
intenzioni del cuore: una povera vedova getta nel tesoro del tempio solo 
due spiccioli, ma, nella logica del Signore, lei ha donato più di tutti gli 
altri, perché con quel gesto ella ha consegnato se stessa e la propria vita 

a Dio, confidando nella sua Provvi-
denza di Padre (Vangelo).  
Questa disponibilità e questa umiltà 
raggiungono il cuore stesso di Dio, 
che gradisce un cuore puro e povero 
in spirito, e allora elargisce la sua 
Provvidenza in maniera che nulla 
manchi a quanti lo temono, come 
accadde a Elia e alla vedova di Sa-
repta, a cui non mancarono farina e 
olio per compiere il viaggio. Dio mo-
stra così che egli non guarda l’appa-
renza, ma il cuore (Cfr. 1Sam 1-
6,6).  
   Tiberio Cantaboni 

    
    
    

    
    
    

    
8 novembre, XXXII domenica  8 novembre, XXXII domenica  8 novembre, XXXII domenica  8 novembre, XXXII domenica  ---- tempo ordinario tempo ordinario tempo ordinario tempo ordinario    

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia festivaEucaristia festivaEucaristia festivaEucaristia festiva 
h. 8.00 a san Benedetto, Eucaristia festivaEucaristia festivaEucaristia festivaEucaristia festiva    
h. 9.15 a Praglia, Eucaristia festivaEucaristia festivaEucaristia festivaEucaristia festiva    
h. 10. 30 in patronato, incontro genitori di 1a elementareincontro genitori di 1a elementareincontro genitori di 1a elementareincontro genitori di 1a elementare 
h.15.00 a Praglia , Consegna del crocifisso ai bambini di 3a elementareConsegna del crocifisso ai bambini di 3a elementareConsegna del crocifisso ai bambini di 3a elementareConsegna del crocifisso ai bambini di 3a elementare 

9 novembre, lunedì, Dedicazione basilica Lateranense9 novembre, lunedì, Dedicazione basilica Lateranense9 novembre, lunedì, Dedicazione basilica Lateranense9 novembre, lunedì, Dedicazione basilica Lateranense 
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

10 novembre, martedì, san Leone magno10 novembre, martedì, san Leone magno10 novembre, martedì, san Leone magno10 novembre, martedì, san Leone magno 
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

11 novembre, mercoledì , san Martino di Tours11 novembre, mercoledì , san Martino di Tours11 novembre, mercoledì , san Martino di Tours11 novembre, mercoledì , san Martino di Tours    
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 
h. 20.45 Incontro Caritas 

12 novembre, giovedì , san Giosafat12 novembre, giovedì , san Giosafat12 novembre, giovedì , san Giosafat12 novembre, giovedì , san Giosafat 
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

13 novembre, venerdì 13 novembre, venerdì 13 novembre, venerdì 13 novembre, venerdì  
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

14 novembre, sabato 14 novembre, sabato 14 novembre, sabato 14 novembre, sabato     
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 
h. 15.00 Incontro di catechismo 2,4,5 elem., 1,2 media. Incontro genitori 2a elem. 
h. 17.00 a san Biagio, Eucaristia festivaEucaristia festivaEucaristia festivaEucaristia festiva 

15 novembre, XXXIII domenica  15 novembre, XXXIII domenica  15 novembre, XXXIII domenica  15 novembre, XXXIII domenica  ---- tempo ordinario tempo ordinario tempo ordinario tempo ordinario    
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia festivaEucaristia festivaEucaristia festivaEucaristia festiva 
h. 8.00 a san Benedetto, Eucaristia festivaEucaristia festivaEucaristia festivaEucaristia festiva    
h. 9.00 a Praglia, Eucaristia festiva e Rito di presentazione 1° discepolatoEucaristia festiva e Rito di presentazione 1° discepolatoEucaristia festiva e Rito di presentazione 1° discepolatoEucaristia festiva e Rito di presentazione 1° discepolato    
 

La Comunità Monastica di Praglia celebra l’Eucaristia: 
Giorni feriali : dopo le lodi, che sono alle 7.30. 
Domenica: alle ore 11.00 e anche alle ore 17.00. Vespri: ore 18.30 
Al Monte della Madonna - Domenica: alle ore 10.30 e alle ore 17.30 

PARROCCHIALE 



sti cantando l’annuncio natalizio. Aprire la propria porta significa ac-
cogliere l’augurio del felice Natale. Caritas : raccolta viveri 

Il gruppo Caritas parrocchiale è disponibile tutti i sabati in patrona-
to dalle ore 15.30 alle ore 17,30 per raccogliere i viveri a lunga 
conservazione e altro, offerti dalla generosità di tutti coloro che sono 
solidali con i fratelli in difficoltà economica. Attualmente il gruppo Ca-
ritas sta consegnando aiuti alimentari a diverse famiglie della nostra 
parrocchia e oltre.  L’eucaristia che celebriamo la domenica e il 
vangelo che insegniamo al catechismo sono veri quando gene-
rano comportamenti che esprimono l’amore concreto, reale 
verso il prossimo cioè la carità.  

Caritas : assemblea diocesana 

L’assemblea diocesana delle Caritas parrocchiali si terrà sabato 14 novem-
bre 2015 dalle 9.00 alle 12.00 presso l’Opera della Provvidenza S. An-
tonio in Via della Provvidenza 68 a Sarmeola di Rubano. Sarà presente anche 
il vescovo Claudio, all’inizio del suo ministero nella nostra diocesi. 
 

Iniziazione dei bambini di 2a elementare  
Domenica 15 novembre alle ore 9.00, nell' 
Eucaristia, i bambini di 2 elementare cele-
brano con tutti i genitori e la comunità par-
rocchiale il Rito di presentazione.  
Questi bambini hanno completato il percorso 
detto del Primo annuncio ed ora, con questo 
nuovo rito, iniziano il cammino del Primo di-
scepolato. Dalla comunità e dai loro genitori 
essi vengono accompagnati nella conoscenza di 
Gesù leggendo il vangelo insieme. Nel rito di 
presentazione, tutta la comunità si troverà alla 
porta della chiesa  per entrare in processione assieme a questi bambi-
ni. La porta indica Gesù Cristo. Attraverso di lui entriamo nella vita 
che è l’amore di Dio. Poi verrà consegnato ai bambini il vangelo di 
Gesù da leggere in famiglia. La vera iniziazione si compie proprio in 
famiglia. 

Chiarastella 
Si avvicina il tempo della chiarastella. Inizia il 30 novembre dalle 
19.00 alle 20.30. Partirà dalle scuole del quartiere s. Biagio e prose-
guirà casa per casa ogni sera fino a Natale. Passerà anche per via Ju-
la. Ci saranno anche le tappe di S. Benedetto e la Croce. Come da 
tradizione passeranno i bambini, i ragazzi con gli animatori e catechi-
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Incontro vicariale residenziale 
L’incontro Vicariale Residenziale che si terrà da venerdì 20 novembre 
(cena) a sabato 21 novembre pranzo presso la casa di spiritualità 
VILLA CONCORDIA delle suore Missionarie della Redenzione (Via Vil-
la Contea, 11) a Teolo. 
L’ incontro prevede la partecipazione dei consigli di presidenza dei consigli 
pastorali parrocchiali per riflettere su uno dei quattro temi propo-
sti :”Scrutare i segni dei tempi” ossia il discernimento comunitario in rappor-
to al territorio.  
Le finalità: 1.  Sollecitare il Coordinamento pastorale vicariale ad acquisire 

un metodo di conoscenza accurata del territorio 
                 2. Accrescere in questo organismo la consapevolezza della ne-

cessità-utilità di strumenti operativi per tale conoscenza. 
Il costo è di € 40 per chi vive l'incontro tutto completo (cena del venerdì + 
pernottamento + pranzo del sabato); € 15 per chi usufruirà dei pasti (quindi 
€ 15 per cena + € 15 per pranzo) 

La Comunità educante  

Gli Orientamenti pastorali diocesani 2015-2016 invitano a crescere nella cor-
responsabilità e nella sinodalità in particolar modo nell’esercizio concreto 
dell’educazione alla fede. 
In parrocchia gli operatori 

pastorali sono sempre de-

gli educatori alla fede, 

qualsiasi sia il servizio da 

loro svolto. Gli incontri del-

la “comunità educante”, 

previsti dagli Orientamenti 

pastorali per la prima fase 

dell’anno pastorale, è fina-

lizzata a riscoprire ed evi-

denziare questo volto della 

comunità parrocchiale: 

essa è «la comunità edu-

cante più completa in or-

dine alla fede»[EVBV 41]. 


