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DOMENICA 7 NOVEMBRE 2021 

La povera vedova vera maestra di generosità 
XXXII Domenica Tempo ordinario – Anno B 

Una donna senza nome, sola, vedova, povera, è l'ultimo personaggio che Gesù incontra 

nel vangelo di Marco, l'ultima maestra. Gesù ha sempre mostrato una predilezione 

particolare per le donne sole. Appartengono alla triade biblica dei senza difesa: vedove, 

orfani e stranieri. E allora Dio interviene e prende le loro difese: "sono miei!". Una 

maestra senza parole e senza titoli, sapiente di lacrime e di coraggio, e "se tu 

ascoltassi una sola volta la lezione del cuore faresti lezione agli eruditi" (Rumi).  Seduto 

nel locale delle offerte, Gesù osserva: il suo sguardo si è fatto penetrante e affilato come 

quello dei profeti, come chi ama e ha cura della vita in tutti i suoi dettagli. Vede un gesto 

da nulla in cui si cela il divino, vede l'assoluto balenare nel dettaglio di due centesimi. 

Lei ha gettato nel tesoro due spiccioli, ma ha dato più di tutti gli altri. Perché di più di 

tutti gli altri? Perché le bilance di Dio non sono quantitative, ma qualitative. Le sue 

bilance non pesano la quantità, ma il cuore. Quella donna non dà qualcosa del suo 

superfluo, getta tutto, si spende fino in fondo nella sua relazione con Dio, ci mette tutto 

quello che ha per vivere. Non cercate nella vita persone sante, forse le troverete forse no 

(infatti non sappiamo se la vita morale della donna fosse retta o meno), non cercate 

persone perfette, cercate piuttosto persone generose, che danno tempo e affetti, 

quelle dei piccoli gesti con dentro tanto cuore. Non è mai irrisorio o insignificante un 

gesto di bontà cavato fuori dalla nostra povertà. Affidiamoci ai generosi, non ai perfetti 

o ai potenti. Quella donna ha messo in circuito nelle vene del mondo molto cuore e 

l'intero patrimonio della sua vita. E tutto questo circola nell'universo come una 

energia mite e possente, perché ogni gesto umano compiuto con tutto il cuore ci 

avvicina all'assoluto di Dio. Ogni atto umano "totale" contiene qualcosa di divino. 

La domanda dell'ultima sera risuonerà con lo stesso verbo: hai dato poco o hai dato 

molto alla vita? Dove tu passavi, dietro di te, rimaneva più vita o meno vita? I primi 

posti appartengono a quelli che, in ognuna delle nostre case o città, danno ciò che fa 

vivere, regalano cuore con gesti piccoli e grandi, gesti di cura, accudimento, attenzione, 

gentilezza, rivolti ai genitori o ai figli o a sconosciuti. Fossero anche solo due spiccioli 

di bontà, solo briciole, solo un sorriso o una carezza, chi li compie con tutto il cuore 

crede nel futuro. La notte comincia con la prima stella, il mondo nuovo con il primo 

gesto di un piccolo samaritano buono.                                                                          Ermes Ronchi    

https://www.uparcolegazzolo.com/


SABATO 6 NOVEMBRE () 

Gazzolo ore 17.30: Crestan Mariano (classe 1954), 30° Rettore Emma, Visentin Luigi, 

Cristina, Magagna Alice, Damini Giuseppe, Simoncello Rosa 

Arcole ore 19.00: Ferraro Aurelio, Bagolin Clara, 30° Zampieri Mario, Contini Flavio, 

Gianesini Pasquale, Lusiani Side, Castellani Renzo, Cortese Teresa (ann.), Fasolo 

Giuseppe, De Mori Giovanni, Rinaldi Mario e Linda 

DOMENICA 7 NOVEMBRE () 

Arcole ore 9.30: fam. Micheletti, suor Gustava, suor Maria, fam. Mincuzzi Mattia, fam. 

Tadiello Severino, Mirandola Graziano, Egidio, Mori Maria, Pietro, Dilma 

Arcole ore 10.30: Santa messa per la commemorazione dei Caduti: fam. Pali, fam. 

Cerragia, fam. Pistolli 

Gazzolo ore 11.15: Meneghini Orlando, Tosetto Erminia, Repele Egidio, def. fam. 

Barbieri, Perazzolo Gianfranco, def. fam. Zorzi Guido 

LUNEDI’ 8 NOVEMBRE 

Arcole ore 19.00: Faveno Emilio, Bonaldi Antonio, Barana Giuseppe, Barugola 

Carolina, Fattori Mario (ann.), De Grandi Sofia, Trezzolani Lea, Miotto Mirella, Cavallon 

Luigi 

MARTEDI’ 9 NOVEMBRE 

Gazzolo ore 19.00: Milani Vittorio, Novellino, sec. int. off., Lunardi Vittorio, Frigo 

Giuseppina, Lunardi Pietro, Micheletti Rina, Sacerdoti e religiosi def, 7° Micheletto 

Maria 

MERCOLEDI’ 10 NOVEMBRE () 

Gazzolo ore 20.30: Adorazione Eucaristica con meditazione della Parola di Dio 

GIOVEDI’ 11 NOVEMBRE (San Martino di Tours)  

Gazzolo ore 08.30: Peruzzi Palmiro, sec. int. off., Zambon Luigi, Tirapelle Rita, 

Polidoro Umberto, Meneghini Silv ia 

VENERDI’ 12 NOVEMBRE () 

Arcole ore 8.30 – dopo la Santa Messa: recita del Santo Rosario per i malati: sec. 

int. off., Zorzi Franco, Aghito Orlanda, Carbon Bruno, Agnese, Paolo e fam. 

SABATO 13 NOVEMBRE () 

Gazzolo ore 17.30: def. fam. Faccioli Delio, def. fam. Bogoni, Tessari Luigi (classe 

1954), def. fam. Dabellan, Antonio e Rosa, def. fam. Faccioli, Naviglio, Angela, Delio, 

def. fam. Aldighieri Augusto, def. fam. Burato Giuseppe, Maria Angelina, Tessari Uigi, 

Assunta, Giuliana 

Arcole ore 19.00: Bergamasco Renzo (ann.), Buratto Paolo, suor Agnese Boggiani; 7° 

Cisco Luciano; 

DOMENICA 14 NOVEMBRE () 

Arcole ore 9.30: suor Adelasia, Giuliati Giuseppe, Luisa e fam., Pedrollo Mosè e 

Angela, Tibaldi Gaetano, Luigi, Luigina, Cortese Angelo, Celestina e sorelle, fam. 

Galbier, fam. Zamboni, Zandonà Evaristo e Lidovina 

Gazzolo ore 11.15: Carassini Marco, Ciman Gelindo, Piasentin Anna, Dabellan 

Lorenzo, Pompele Ottavia, 7° Rinaldi Giovanni 



AVVISI ALLA COMUNITA’ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Battesimi 2021/22 
Per coloro che desiderano battezzare il proprio figlio/a 

nell’anno 2021/22 sono invitati a prenotarsi chiamando 

ad Arcole: Maria Rosa 340 3546538 

a Gazzolo: Mara 328 2296712 

• Sabato 6 Novembre: a Gazzolo dalle ore 13.30 Raccolta Ferro Vecchio; 

• Domenica 7 Novembre ad Arcole e a Gazzolo: vendita cioccolata per 

l’Associazione AGBD – persone con Sindrome di Down; 

• Giovedì 11 Novembre ore 20.30: primo incontro dei genitori per il battesimo;  

• Mercoledì 9 novembre ore 20.45 riunione animatori giovanissimi a Gazzolo; 
 

• Dal 14-al 18 novembre don Fabio sarà agli Esercizi Spirituali;  

CATECHESI RAGAZZI ANNO 2021-2022:  
è iniziata per alcuni gruppi classe, secondo il calendario inoltrato ai genitori.  
Si ricorda che è importante anche la frequenza all’eucarestia domenicale per l’autentica crescita di fede. 

APPUNTAMENTI FISSI 
• Martedì dalle 17.00 alle 18.30:  

don Fabio è disponibile in canonica a Gazzolo 

• Confessioni: 
Venerdì dalle 17.30 alle 19.00 in chiesa ad Arcole 
Sabato dalle 16.00 alle 17.00 in chiesa a Gazzolo 

Date dei Battesimi: 
14 novembre, 

16 gennaio 2022 

 

 

Sabato 13 e Domenica 14 Novembre  
Raccolta cibo a lunga conservazione per la Caritas Parrocchiale 

SEGRETERIA: 

aperta venerdì dalla ore 
15.30 alle 17.30 in 
canonica ad Arcole per 
ufficiature nelle sante 
messe, certificati, ecc.. 

RINNOVO CONSIGLIO PASTORALE UNITARIO 
Martedì 23 Novembre ore 20.30 in chiesa a Gazzolo 

Mercoledì 24 Novembre ore 20.30 in chiesa ad Arcole 
Tutta la Comunità è invitata, in particolare quanti fanno parte dei vari gruppi  

che operano nelle parrocchie. 

DOMENICA 14 NOVEMBRE a Gazzolo 
Come ringraziamento al Signore, dopo la S. Messa delle 11.15  sul sagrato della chiesa 

con la SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE ci sarà una CASTAGNATA con tutta la 
Comunità che è invitata per un momento conviviale con la “Scuola madonna di Fatima”. 



 

 PREGHIERA   

per il Consiglio Pastorale 
  

Signore Gesù, 

ti rendiamo grazie per averci chiamati, 

mediante il Vangelo ed i sacramenti, 

a far parte della Chiesa, 

tuo Corpo vivente nella storia. 

Fa di noi un cuor solo e un’anima sola. 

 Infondi in noi il tuo Spirito 

perché la nostra comunità 

diventi autentica casa e scuola di 

comunione. 

 Donaci occhi per vedere 

le necessità e le sofferenze dei fratelli, 

infondi in noi la luce della tua parola 

per confortare gli affaticati e gli 

oppressi, 

fa che ci impegniamo lealmente al 

servizio 

dei poveri e dei sofferenti. 

 O Maria, 

che hai accompagnato con la tua 

preghiera 

il piccolo gruppo dei discepoli 

che attendevano lo Spirito, 

prega per questa nostra comunità. 
 

 Intercedi perché tuo Figlio ci conceda 

una nuova Pentecoste, 

e fatti uno con il Padre, nel Figlio tuo, 

possiamo diventare 

costruttori di comunione e di pace. 
 

Amen 
 

Preghiera Semplice 

San Francesco d'Assisi 
 

Oh! Signore, fa di me uno strumento  

della tua pace: 
 

dove è odio, fa ch'io porti amore, 

dove è offesa, ch'io porti il perdono, 
dov'è discordia ch'io porti l'Unione, 

dov'è dubbio fa' ch'io porti la Fede, 

dove è l'errore, ch'io porti la Verità, 
dove è la disperazione,  

ch'io porti la speranza. 

 
Dove è tristezza, ch'io porti la gioia, 

dove sono le tenebre, ch'io porti la luce. 
 

Oh! Maestro, fa che io non cerchi tanto: 

Ad essere compreso, quanto a 
comprendere. 

Ad essere amato, quanto ad amare 

Poichè: 
 

Se è: Dando, che si riceve: 

Perdonando che si è perdonati; 
Morendo che si risuscita a Vita Eterna. 

 

Amen. 

 


