
Gesù,  seduto di  f ronte a l  tesoro del  

Tempio,osservava come la  fol la  v i  get tava  

le  monete .(Mr 12,41) 

E' nel cuore la bilancia di Dio 
 

Gesù ci insegna a distinguere tra l’appa-
renza e la realtà e così, inevitabilmente, 
smaschera ogni forma di esibizionismo e di 
ipocrisia. Dio non si lascia ingannare dal 
rumore che provocano le molte monete 
lanciate nel tesoro del Tempio.  
Attirano l’attenzione dei presenti, ma non 
costituiscono un grosso sacrificio per colo-

ro che ne hanno in abbondanza. Donano tanto è vero, ma resta 
loro di che vivere con agiatezza.  

Al contrario l’offerta della vedova è del tutto modesta, quasi 
irrisoria, ma ha un valore smisurato: è tutto quello che aveva 
per vivere.  
Ecco perché Gesù rimane ammirato e segnala la generosità di 
quella povera donna infinitamente superiore a quella di tanti ric-
chi. Dio non si lascia impressionare dalle dichiarazioni altisonan-
ti, dalle benemerenze sbandierate, dal luccichio delle medaglie.    

Dio sa riconoscere l’eroismo nascosto nelle pieghe di una vita 
povera e semplice e si meraviglia ogni volta davanti alle decisio-
ni che esprimono un amore smisurato, un ‘offerta incondiziona-
ta, una generosità senza limiti.    

Hai donato tutto, quando  

hai donato un po’ di te stesso. 

  Viale Anconetta, 147  Tel. 0444—506599 

Sante  Messe  

Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 

Sabato 10 19.00 Giuseppe Pellizzari; Celio Beghini; Angelo Faccin; Ar-

mando Zaggia e Def. Fam. De Tomasi; Lorena, Lina e 

Francesco Dal Brun; Ferruccio Pivetta;  

Vittorio e Davide. 

Domenica 11 8.30 

 

10.30 

Giuseppe Morbin e Def. Fam.; Delhause Edoardo e 

Claudio 

Carlo Zamperin; Tarquino e Prisco Corato;  

Maria Dal Toso Corradin; Claudio e Claudia Farinon;  

Def. Fam. Mantovan, Fortuna, Mattiello, Zanella e 

Lain; Ottorino, Ida Zamberlan e Def. Fam.;                        

Sebastiano, Angela e Def. Fam e figli Spiller;  

Luigi Xodo. 

Martedì 13 19.00 Pietro Dellai. 

Mercoledì 14 

 
19.00  

Giovedì 15  19.00 Francesco Fontana e Def. Fam. 

Venerdì 16 19.00  

Sabato 17 19.00 Giuseppe e Maddalena Santolin. 

 

 

 

Domenica 18 
 

 

8.30 

10.30 

Def. Fam. Guiotto e Savegnago. 

Giuseppe e Barbarina Brusaporco, Pietro, Laura e 

Dante; Def. Fam. Pozzan e Rizzato; Giacomo, Gilda, 

Irma e Suor Marisa Tognolo. 

Antonio e Emilia De Momi; Def. Fam. Bertuzzo e  

Zambon; Intenzione Particolare. 

Def. Fam. Foralosso e Zanotelli. Giordano Antonina;  

 

Lunedì 12 *** *** 



AVVISI 
 

◊ Sabato 10 ore 9.00: Ministri straordinari dell’Eucaristia. 

◊ Domenica 11: GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO. 

    Ore 10.30: S.Messa in cui saranno portati all’altare i  

    FRUTTI DELLA TERRA E DEL LAVORO, e le TRADIZIONALI  

    BUSTE che  possono essere portate in Chiesa o affidate al 

    Parroco.  

    Serviranno per sostenere le attività (caritative, liturgiche 

    ed educative) della Parrocchia. 

◊ Mercoledì 14 ore 20.30: presidenza parrocchiale di AC. 

◊ Venerdì 16 ore 20.30: gruppo educatori di AC.                   
(ACR e Giovanissimi). 

◊ Domenica 18 GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 

   Ore 10.30: 50° anniversario di Matrimonio di Bertuzzo  

   GIOVANNI e Zambon GABRIELLA.  

   Ci uniamo con gioia nei festeggiamenti e nella Preghiera. 

   Congratulazioni!!  

 
 

VARIE 

 
 

◊ In settimana sono state distribuite le tradizionali buste per le 
attività della Parrocchia. Chi non le avesse ricevute può       
ritirarle in Chiesa. 

 
◊ APPELLO URGENTE: cercasi volontari per insegnamento do-

poscuola (mercoledì e venerdì pomeriggio). 
 
◊ Proposta cinematografica: “RED LAND” (Rosso Istria): dal 15 

al 18 novembre al Cinema Primavera (Santa Bertilla).  
   Un film che racconta il dramma delle Foibe e del Popolo     
   Istriano-Giuliano Dalmata. 

Cosa significa essere buono?? 

1. Dimenticare se stessi per pensare agli altri. 

2. Perdonare sempre pensando che la debolezza umana è 

più grande della cattiveria. 

3. Avere pietà della debolezza altrui pensando che noi non 

siamo diversi dagli altri e che nelle loro condizioni forse 

saremmo stati peggiori. 

4. Chiudere gli occhi davanti all’ingratitudine. 

5. Dare anche quando non si riceve, sorridendo a chi non 

comprende o non apprezza la nostra generosità. 

6. Sacrificarsi aggiungendo al peso delle nostre pene di ogni 

giorno, quello delle pene altrui. 

7. Tenere ben stretto il proprio cuore, per riuscire a           

soffocare le sofferenze e sorridere costantemente. 

8. Accettare il fatto poco simpatico che più doneremo più ci 

sarà domandato. 

9. Acconsentire a  non aver più nulla riservato a se stessi, 

tranne la gioia della coscienza pura. 

10. Riconoscere con semplicità che davvero buono è solo 

Dio. 


