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Domenica 7 Novembre 2021 

Duomo S.G.Battista  

Parrocchia di Gambarare 

XXXII DOMENICA del TEMPO ORDINARIO 

1Re 17,10-16; Sal 145; Eb 9,24-28; Mc 12,38-44 

FIDARSI DI DIO OFFRENDO TUTTO 

Gesù è giunto a Gerusalemme e osserva gli eventi e la vita davanti al 

tempio ed al tesoro, ci racconta questa XXXII domenica del tempo 

ordinario. Osserva gli atteggiamenti di alcuni scribi e farisei o dottori 

della legge, ma anche la vedova e ciò che offre al tempio. Non è un 

osservare per criticare o giudicare, né per mettere sotto accusa una 

categoria di persone perché sa che ci sono sempre elementi buoni in 

ognuno ed elementi negativi. Ma nell’osservare e commentare, l’evangelista si rivolge alla 

sua comunità perché non abbia lo stesso atteggiamento: il farsi notare, il sentirsi importanti, 

il costruire il proprio status sulla pelle dei poveri, pensando che la propria condizione sia 

migliore rispetto ad altri. Il modello che ci viene offerto dalla liturgia di oggi è la vedova, 

povera, l’esclusa, la non considerata, che nel tesoro del tempio mette niente 

economicamente, ma di fatto mette tutta la sua vita nelle mani di Dio.  

È lo stesso atteggiamento della vedova della prima lettura: ha un pugno di farina ed un 

po’ d’olio, ma si fida della parola del profeta e gli prepara un pane e gli porta dell’acqua. 

Non sa se avrà ancora farina, olio ed acqua, ma si fida, meglio: si abbandona! E quella 

farina, quell’olio e quell’acqua dureranno fino alla fine della carestia. Il povero che si affida 

a Dio, non perché credente, ma perché non ha alternative, a differenza del “ricco” che pensa 

di meritarsi l’azione di Dio e che lo aiuterà. 

Dobbiamo allora riflettere come credenti, comunità. Qual è il posto dei poveri nella 

nostra comunità parrocchiale? E quale rapporto abbiamo con le persone che sono in 

difficoltà o che vengono da percorsi faticosi, fatti di errori, trovano un posto accogliente in 

comunità? Ed il nostro atteggiamento: è da primi della classe? Di chi ritiene di avere diritto 

di un posto in vista, riconosciuto da tutti, pronti a ricevere complimenti ed applausi? Non 

ricordando cosa indica la parola: “la destra non sappia ciò che fa la sinistra”? Oppure fa nel 

segreto l’elemosina ed “il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà”? Mi fido di Dio? 

Metto tutta la mia vita nelle sue mani? Questa donna cerca di fare la buona israelita con il 

poco che ha, lo compie senza farsi notare, non cerca un messia che la tolga da quella 

condizione: è anonima, una tra le altre e gli altri povere e poveri ed è su di lei che si poggia 

lo sguardo di Dio: “ha guardato l’umiltà della sua serva”! Senza schiamazzi, senza volere la 

ribalta, facendo ciò che la legge le chiedeva di fare ma con la semplicità di un gesto che 

diventa affidamento. Sì, dobbiamo ritrovare l’atteggiamento della semplicità e della 

spontaneità, liberi dai risultati, con la gioia di essere accanto al mio Signore con i poveri 

mezzi che ho a disposizione, riconoscendo la mia povertà. 

“Questa vedova è per Gesù un’immagine dell’amore che sa rinunciare anche a ciò che è 

necessario: ecco una donna anonima, ma una vera discepola di Gesù” da saper imitare 

assumendola come un modello sul quale continuare a riflettere. 

        Don Dino 



 

 

CONFESSIONI 
Ovvero la “gioia della riconciliazione”   

ogni sabato pomeriggio i sacerdoti sono a 
disposizione per le confessioni personali  

dalle ore 15:30 alle 18:00. 

Ogni mercoledì in Duomo 
 

Ore 7:45 Lodi o 17:45 Vespro 

Ore 8:00 o 18:00  

Santa Messa con preghiera  

d’intercessione al santo 

Anno  
di 

San 
Giuseppe 

RINGRAZIAMENTI  
Si ringraziano: 

 i volontari che con la loro disponibilità hanno efettuato la raccolta pro-caritas ai 

cancelli del cimitero, sono stati raccolti euro 1.050,00, … “si ringrazia”; 

 Le signore che hanno realizzato e venduto i loro prodotti durante il mercatino, sono 

stati raccolti euro 720,00, … “si ringrazia”; 

 I.O.F. Dal Corso Loris che ha offerto le vetrate della cappella del cimitero; 

 I.O.F. Lucarda Paolo per aver offerto il funerale di Benjamin Adi Audu. 

FESTA DI SAN MARTINO di TOURS  
 

SABATO 6 dopo la messa delle ore 18:00 

e DOMENICA 7 per tutta la mattinata, ci 

sarà la vendita del dolce di San Martino 

fino ad esaurimento scorte. 

 

GIOVEDI’ 11 dalle ore 15:00 presso la 

nostra scuola dell’Infanzia festeggeremo 

l’arrivo di San Martino con i bambini e i 

loro familiari. 

 

 

DOMENICA 14, alle ore 11:00 

Sarà celebrata la Messa di ringraziamento per i 

frutti della terra. 

Al termine della celebrazione verrà impartita la 

benedizione agli agricoltori e ai mezzi di 

lavoro. 

GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO  
PER I FRUTTI DELLA TERRA  



 

 

GRUPPI DI ASCOLTO …NUOVA STAGIONE 

PARROCCHIA GAMBARARE 
Carissimi, non tutto come 
prima!!! …ebbene sì, questa 
pandemia, difficile da 
sconfiggere, ci impone di rivedere 
le nostre abitudini ! 

L’inizio di questo nuovo anno 
pastorale richiede anche 
l’impegno per rivederci nei gruppi 
di ascolto della parola! Ci 
eravamo abituati ad incontrarci 
nelle famiglie … sì, ma il Covid 
per ora non ci permette di farlo … ci siamo ritrovati in parrocchia già lo scorso anno e siamo 
riusciti a svolgere il programma previsto! I locali che ci sono stati messi a disposizione, per 
di più “SANIFICATI”, ci permettono di ripartire con relativa tranquillità, e allora … 
FACCIAMOLO. 

Il nostro patriarca Francesco ci esorta a ripartire con “un’importante azione ecclesiale di 
ascolto, discernimento e proposta guidata dallo Spirito Santo” 

“Da dove, da cosa e da chi ripartire? ” 

Per il credente non vi sono esitazioni: la persona di Gesù, il Signore, unico Salvatore è 
parola eterna e definitiva del Padre.” 

Ancora … Francesco ci esorta a considerare la rinnovata proposta dei Gruppi di ascolto e a 
proporre ad altre persone questa iniziativa, dalla quale ne potranno trarre certamente 
giovamento. 

Vi proponiamo il calendario della ripartenza e inoltre la testimonianza di una carissima 
partecipante… “vi aspettiamo”. 
 

Franco Faggian                   martedì…....ore 20:45 
Anna Berati                         mercoledì... ore 15:00 
S. Maria Raffaella              mercoledì... ore 15:00 
Pasquale Scantamburlo     mercoledì... ore  20:30 
Stefania Tronchin              martedì ….. ore 14:30 
 

Gli incontri si svolgeranno presso la barchessa della nuova canonica. 

TESTIMONIANZA  
ORMAI SONO PASSATI PIU’ DI DIECI ANNI 
Da quando ho iniziato a frequentare e partecipare ai GRUPPI di ASCOLTO. 
All’inizio mi sembrava “difficile”, come se la cosa non fosse per me, o meglio come se io 
non fossi  all’altezza di questi incontri. 
Invece passo dopo passo, serata dopo serata, ma soprattutto “Parola” dopo “Parola” la 
situazione è cambiata. 
Tutto ha cominciato ad avere un gusto ed un senso diverso:  
Più semplice, più amichevole e più familiare. 
Trovarsi insieme e condividere questo cammino di conoscenza e di scoperta della Parola di 
Dio è un’esperienza concreta che permette una crescita spirituale ma anche una crescita 
umana. 
Ho imparato che lasciandomi “lavorare”, “scolpire”, e “trasformare” dalla “Parola” è una 
buona via per permettere a Gesù Cristo di entrare nella mia vita. 



 

 

DOM. 7 Novembre XXXII del TEMPO ORDINARIO 

8:00 † BIASIOLO AUGUSTO, GIORGIO e  
   MAZZARO LUCIA 

9:30 † TOFFANO ADAMELLO,LIVIO, ADELE e BIANCA 

† GAZZATO EMILIO e LAVINIA 

† FELICIA, ANTONIO e LUCIA 

† CARRARO GIOVANNI, CECILIA e SUOR  
   BERNARDETTA 

11:00 Pro populo 

† FAM. FRATTINA MARCO, REGINA e FIGLI   
   ANTONIETTA,LORENZO e MOGLIE GIOVANNA  

18:00 † SIMIONATO ANTONIO, GLORIA e FAM.  

Giare 10:00  † PER TUTTI I DEFUNTI DELL’ANNO  

Dogaletto 11:00  † PER TUTTI I DEFUNTI DELL’ANNO 

Lun 8 Novembre 

8:00  † PERSEGUITATI A CAUSA DELLA FEDE  

9:30 † per le anime  

18:00 † per le anime  

Mar 9 Novembre  

8:00 † per le anime  

18:00  † per le anime  

Mer 10 Novembre  

8:00  † REDIGOLO GIOVANNI 

18:00  † per le anime  

Gio 11 Novembre - SAN MARTINO  

8:00  † per le anime  

18:00  † per le anime  

Ven 12 Novembre  

8:00 † per le anime  

18:00  † FAM. TUZZATO 

Sab 13 Novembre  

8:00 † per le anime 

18:00 
Prefestiva 

† AGOSTINI GIOVANNI e MIRELLA  

PORTO 
17:30 

Prefestiva 

17:00 ROSARIO 

† SARTORI ISELLO e ADELINA, BARBIERO 
UMBERTO, ELVIRA, CLAUDIA e GRAZIELLA 

DOM. 14 Novembre XXXIII del TEMPO ORDINARIO 

8:00 † ROSSI ARMANDO 

9:30 † PETTENA’ ALCIDE,  

† NALETTO FORTUNATO, ERMINIA,  
   ZUIN ANTONIA, GINO e ANTONIO 

11:00 Pro populo 

18:00 † FAM. FORMENTON, LIVIERO e GIRARDI 

Giare 10:00  † per le anime 

Dogaletto 11:00  † per le anime 

Twett di  Papa Francesco 

Il Signore ci ha liberato dalla schiavitù 

gratuitamente e ci ha messo sulla strada per 

camminare nella piena libertà.  

ANTICIPAZIONI di  
GENTE VENETA 

.Gli 80 anni del card. Scola: 

«Senza la fede, la vita non dà 

gioia». Intervista esclusiva all'ex Patriarca 

Angelo: «La mia vita è stata lunga e anche 

molto bella. La morte mi angustia, come 

ogni uomo. Ma la vita è una sola: comincia 

qui e si compie nell’aldilà». 

Il nuovo numero di Gente Veneta, inoltre, 

propone: 

- Bogus e fra Mattia sabato diaconi: due 

svolte per il Vangelo. I due giovani 

raccontano la loro vita e la loro vocazione. 

Per entrambi un'adolescenza vivace seguita 

da una domanda di senso. 

- 8xmille, per  il 2021 al Patr iarcato 1,5 

milioni di euro: assegnati i fondi. 

- Venezia, c'è fame di case per  gli studenti 

universitari fuori sede: liste d'attesa e 

domanda anche due-tre volte superiore 

all'offerta. 

- Visite ed esami diagnostici: il San 

Camillo del Lido di Venezia amplia gli 

orari. 

- Strumenti musicali in dono ai profughi 

nei campi in Bosnia: iniziativa di Caritas e 

coro Voci dal Mondo. 

- Mostra a Venezia: così San Marco 

racconta il firmamento conosciuto dai 

veneziani nel Duecento. 
- «Mandatemi un libro, se no mi sembra di 
instupidire»: la ricerca della Marciana sui 
libri inviati ai soldati della Grande Guerra. 


