PER LA FORMAZIONE ALLA FEDE ADULTA 2012-2013”
proposto dalla Collaborazione Pastorale.
Tema: LA FEDE OGGI. Guida: Don Sandro Dalle Fratte

• DOM. 11 NOVEMBRE 2012
Trentaduesima DOM. del T. O.

VENERDI’

Memoria di San Martino di Tours

2Gv 1a.3-9; Sal 118; Lc 17,26-37 Beato chi cammina nella legge del Signore

1Re 17,10-16; Sal 145; Eb 9,24-28; Mc 12,38-44
Loda il Signore, anima mia



CATECHISMO: Ore 9,30 2^ media

 Ore 8,30 Recita del santo Rosario
 Ore 9,00 S. MESSA Def.ti Bresolin - Maria, Francesca, Italia

 Ore 10,30 S. MESSA Bon Gino - Def.ti Cangemi - Biasin Corrado - Rachello Cinzia - Buso Aurelio, Giselda, Erminio

LUNEDI’

12 NOVEMBRE

2012

Tt 1,1-9; Sal 23; Lc 17,1-6
Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore



Ore 8,30 Lodi, Liturgia della Parola accompagnata dalla
S. Comunione / Rosario

☺

Ore 14,30 In Chiesa Rappresentazione della storia di San Martino
con i bambini della Scuola Materna e poi CASTAGNATA (aperta a tut-

ti)

MARTEDI’

13 NOVEMBRE

2012

Tt 2,1-8.11-14; Sal 36; Lc 17,7-10 La salvezza dei giusti viene dal Signore

CATECHISMO: Ore 17,00 1^ media

MERCOLEDI’

14 NOVEMBRE

2012

Tt 3,1-7; Sal 22; Lc 17,11-19 Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla



Ore 8,30 Lodi, Liturgia della Parola accompagnata dalla
S. Comunione / Rosario

GIOVEDI’

15 NOVEMBRE

2012

Fm 7-20; Sal 145; Lc 17,20-25 Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe
 Ore 20,30 in Chiesa a Frescada 1° incontro dell’ “ITINERARIO

16 NOVEMBRE

2012

Ore 8,30 Lodi, Liturgia della Parola accompagnata dalla
S. Comunione / Rosario

CATECHISMO: Ore 14,30 4^ elementare - 3^ media
Ore 17,00 1^ media
Ore 17,30 5^ elementare
☺ Ore 21,00 prove di canto Coro “La Roja”

SABATO

17 NOVEMBRE

2012

3Gv 5-8; Sal 111; Lc 18,1-8 Beato l'uomo che teme il Signore

CATECHISMO: Ore 14,30 3^ elem. - 4^ elem. - 5^ elem.

 Ore 18,30 S. Messa Scomparin Anna – Cinzia Rachello
in Cavasin (Anniv.) - Carraretto Anna, Angelo - Def.ti Paro
Ermenegildo e Assunta - De Canto Annibale e Imelda

• DOM. 18 NOVEMBRE 2012
Trentatreesima DOM. del T. O.
Dn 12,1-3; Sal 15; Eb 10,11-14.18; Mc 13,24-32
Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio

CATECHISMO: Ore 9,30 2^ media

 Ore 8,30 Recita del santo Rosario
 Ore 9,00 S. MESSA
 Ore 10,30 S. MESSA
55° anniv. di Matrimonio di Zanatta Luigi e Bertell i
Gelsomina
Rizzato Giuseppe, Emrinia, Antonio

☺ Ore 14,30 - 17,30 presso l’Oratorio GIRAMONDO (Secondo Ciclo)

NOTE IMPORTANTI:






Durante il periodo di assenza del parroco Don Roberto è stato nominato amministratore parrocchiale Don Tiziano Galante
(parroco di Frescada). Per contatti tel. 0422/382008. E-mail: parrocchia.frescada@tin.it Disponibile per ufficio o altre necessità
il sabato dalle ore 10,30 alle ore 11,30 presso l’oratorio.
Per chi lo desidera S. Messa feriale nella Parrocchia di Dosson il
lunedì alle ore 9:00 e dal martedì al venerdì alle ore 18.30. S. Messa nella Parrocchia di S. Antonino il lunedì-martedì-giovedì alle ore
18,30 e mercoledì e venerdì alle ore 8.30.

Lunedì 12 novembre alle ore 14,30 Castagnata Scuola
dell’Infanzia “A. Toso”; presso la Chiesa Parrocchiale piccola
rappresentazione della storia di San Martino, a seguire mercatino dei libri, vendita dolci e castagne per tutti.

Commento al Vangelo:
C’è un luogo nel tempio dove tutti passano, Gesù siede lì, davanti ai tredici piccoli
forzieri delle offerte, di fronte al sacerdote che controllava la validità delle monete e
dichiarava a voce alta, per la folla, l’importo dell’offerta. In quel luogo, dove il denaro è proclamato, benedetto, invidiato,esibito, Gesù osservava invece le persone e nota
tra la folla una vedova povera e sola: non ha più nessuno, non è più di nessuno, e perciò è di Dio. «L'uomo guarda le apparenze, Dio guarda il cuore» (1 Sam 16,7), ed ecco che il denaro si dissolve, è pura apparenza, il tesoro è la persona. Nel Vangelo di
norma i poveri chiedono e supplicano, ora un povero non chiede nulla per sé, ma è
capace di dare tutto. Allora Gesù chiama i discepoli e indica un maestro della fede in
una donna povera e sola, capace di dare anche l'ultimo sorso, gli ultimi spiccioli di
vita. Mentre l'evidenza del mondo dice: «più denaro è bene, meno denaro è male»,
Gesù capovolge questa logica: «più cuore è bene, meno cuore è male». Il bene è detto
dal cuore. Le bilance di Dio non sono quantitative. Tutti danno del loro superfluo, e i
loro beni restano intatti; lei invece dà ciò che ha per vivere, e le rimane solo Dio. D'ora in poi, se vivrà, lo farà perché quotidianamente dipendente dal cielo. Ma chi ha il
coraggio di dare tutto, non si meraviglierà di ricevere tutto. Beati i poveri che non han
no cose da dare, e perciò hanno se stessi da dare. ...Non c'è vita insignificante o troppo piccola, nessuno è così povero o debole, nessuno così vuoto o cattivo da non poter
donare la ricchezza delle esperienze, le intuizioni, le forze del cuore, le energie della
mente, il segreto della bellezza che ha visto e goduto, i motivi della sua gioia, i perché
della sua fede. E ricominciamo a misurare il mondo non con il criterio della quantità,
ma con quello del cuore.
(Padre Ermes Ronchi)

Comunità Parrocchiale di “San TEONISTO e Cc. Mm.”

IV/46

in C A S I E R
Piazza S. Pio X° 45 Tel. 0422 340.478
www.parrocchiacasier.it
E-mail: parrocchiacasier@gmail.com

Cell. di don Roberto 3384277812
11 NOVEMBRE - ANNO B

Trentaduesima dom. T. O.
4^ sett. del Salterio.

”Della tua lode, Signore,
è piena la mia bocca!”
PREGHIERA per la SETTIMANA

Signore Gesù, tu che ti curi degli uccelli dell’aria e dei gigli dei campi, non ti prenderai cura anche di questa vedova che dà tutto ciò che possiede per vivere credendo nella
provvidenza? Questa donna vince in generosità: dà senza
aspettarsi nulla, lo fa con totale amore verso il prossimo,
si mette nelle tue mani perché tu sei il suo unico sostegno.
C’è chi dona con gioia, c’è chi lo fa con rimpianto;
c’è chi dà con la mano, c’è chi dona con il cuore.
I poveri hanno un cuore morbido, quello dei ricchi è più
arido. Tu accetti l’obolo di un cuore generoso e disinteressato perché il vero amore ignora ogni calcolo o misura.
Noi preferiamo il sembrare all’essere, il farci valere al valore; tu non guardi le apparenze ingannatrici.
Donaci, Signore Gesù, un cuore aperto alla condivisione,
alla solidarietà. Grazie per tutto quello che ci doni e aiuta
anche noi a vincere in generosità. Amen.

