
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMA LETTURA 
Dal Primo Libro dei Re  (17,10-16) 
Un atto di “spregiudicatezza” da 
parte di una vedova viene 
registrato dall’Antico Testamento 
nel ciclo di racconti riguardanti il 
profeta Elia: una “irragionevole” 
generosità produce un’ampia 
ricompensa. Donare è il migliore 
degli investimenti. 
 

 

SECONDA LETTURA 
Dalla lettera agli Ebrei (9,24-28) 
La lettera agli Ebrei ci propone un 
salto nel mistero del sacrificio del 
Cristo. Egli, sommo sacerdote per 
eccellenza, facendo dono di sé 
invece che delle offerte del popolo, 
supera definitivamente il 
“sacerdozio” dell’Antico 
Testamento.  
 

VANGELO 
Il gesto di generosità di una vedova 
presso il tesoro del tempio offre a 
Gesù l’occasione per educare alla 
libertà rispetto al denaro e alle 
cose, per poter acquisire quello che 
veramente conta. 
 

Dal vangelo secondo Marco  
(12,38-44) 
In quel tempo, Gesù  diceva alla 
folla nel suo insegnamento: 
«Guardatevi dagli scribi, che amano 
passeggiare in lunghe vesti, ricevere 
saluti nelle piazze, avere i primi 
seggi nelle sinagoghe e i primi 
posti nei banchetti. Divorano le 
case delle vedove e pregano a 
lungo per farsi vedere. Essi 
riceveranno una condanna più 
severa». Seduto di fronte al tesoro, 
osservava come la folla vi gettava 

monete. Tanti ricchi ne gettavano 
molte. Ma, venuta una vedova 
povera, vi gettò due monetine, che 
fanno un soldo. Allora, chiamati a 
sé i suoi discepoli, disse loro: «In 
verità io vi dico: questa vedova, 
così povera, ha gettato nel tesoro 
più di tutti gli altri. 
Tutti infatti hanno gettato parte 
del loro superfluo. Lei invece, nella 
sua miseria, vi ha gettato tutto 
quello che aveva, tutto quanto 
aveva per vivere».  

 
Commento alla Parola 

 

La vera ricchezza… 
 

Il ministero di Gesù in 
Gerusalemme è sintetizzato da 
Marco in sette episodi compresi 
nei capitoli undici e dodici. Dopo 
l’episodio di cui si narra oggi nel 
vangelo, Gesù abbandona l’area del 
tempio. 
 

 
 
Il brano è diviso in due parti: un 
insegnamento contro la tentazione 
di ostentare la propria religiosità e 
un fatto che Gesù trasforma in 
paradigma di vera fede e 
generosità. 
 

L’insegnamento contro gli scribi. 
Il testo greco classifica il discorso 
di Gesù come didaché (= 

insegnamento). E subito, all’inizio, 
troviamo un imperativo: 
“Guardatevi dagli  scribi”! 
Questi due termini non sono scelti 
casualmente: l’insegnamento 
proviene da una persona 
autorevole ( uno che parla con 
autorità perché quello che insegna 
prima lo vive), la trasmissione di 
nozioni proviene invece da chi non 
pratica ciò che insegna. 
 

Le persone nei confronti degli 
scribi, ma anche di Gesù, erano 
solite rivolgersi con il termine 
ebraico “rabbì” o con l’aramaico 
“rabbonì”. Entrambi significano 
letteralmente: “mio grande” e 
corrispondono al nostro 
“eccellenza”.   
Gesù ci tiene a precisare che non è 
come loro e quindi li descrive. 
Li caratterizza con ciò che amano ( 
desiderano per il testo originale): 
 “ passeggiare in lunghe vesti, 
ricevere saluti nelle piazze, avere i 
primi seggi nelle sinagoghe e i 
primi posti nei banchetti.”   
I verbi descrivono ironicamente il 
tutto della loro vita: passeggiare e 
sedere!  
Alla fin fine risultano essere 
superbi, vanagloriosi, egoisti e 
fannulloni.  
 

Ma si aggiunge anche un’accusa 
grave: “ Divorano le case delle ve-
dove…”.  
Il significato di questo uso del 
verbo divorare/mangiare lo 
conosciamo anche noi.  
Lo applichiamo a quelle persone 
che, approfittando del loro potere, 
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rubano agli altri e magari ai più 
indifesi.  
Gli scribi, infatti, essendo grandi 
conoscitori della legge, la usavano 
non a difesa dei deboli (e le vedove 
erano, a quei tempi, la categoria 
più debole) ma a loro pro e a 
danno dei deboli.  
E sempre, ironicamente, Gesù 
sottolinea che, però, pregavano 
molto… . 
 

 
S. Martino di Tours 

Il caso della vedova povera. 
L’azione della vedova, che Marco 
riporta subito dopo, trova 
immediatamente luce dalle parole 
precedenti del Maestro.  
La stanza del tesoro era una 
grandissima sala fatta costruire da 
Erode e si trovava all’interno del 
tempio, nella parte settentrionale 
dell’atrio delle donne.  
In essa vi erano  tredici recipienti 
atti a raccogliere offerte e per la 
loro forma chiamati “trombe”.  
Sette servivano a raccogliere le 
imposte dovute al tempio, cinque 
per offerte destinate a scopi 
specifici, una per offerte spontanee.  
Gesù osservava le persone che 
facevano le offerte. Era infatti 
un’azione pubblica e ben 
controllata dai funzionari del 
tempio. Occasione, quindi, di 
mettersi in mostra per i facoltosi e 
di umiliazione per i più poveri.  
L’evangelista, per farsi capire dalla 
sua comunità di Roma, classifica la 
moneta della vedova come 
“quattrino” (quadrans), la più 
piccola moneta in circolazione nella 
città eterna. Era la quarta parte di 

un “asse” e con sedici “assi” si 
faceva un “denaro”.  
Un denaro era la paga giornaliera 
di un operaio. Quindi si trattava di 
un 1/64 di ciò che si guadagnava 
un giorno. Rapportato al valore 
attuale, nemmeno un euro. 
Ebbene, Gesù indica il gesto della 
donna come “azione morale” 
positiva. Ha messo nel tesoro tutto 
quello che aveva per poter vivere. 
Come se si avesse tolto di bocca il 
pane! 
 

Quale insegnamento per noi? 
La pagina evangelica di oggi è una 
catechesi bella e buona sul pericolo 
di cadere nella tentazione 
formalistica della nostra fede.  
La vita di un credente ha bisogno 
di darsi una forma, un volto 
preciso, un comportamento 
coerente. Ma spesso il peccato ci 
porta dalla forma al formalismo, dal 
volto alla maschera, dalla coerenza 
alla falsità.  
Ciò accade quando esibiamo il 
nostro “essere cristiani” agli altri e 
“non siamo cristiani” per e con gli 
altri, cioè nei fatti. 
E visto che siamo chiamati a 
costruirci un tesoro in cielo, è 
bene che ci chiediamo quanto della 
nostra vita abbiamo “investito” in 
questo!  
 

Per saperne di più…. 
La prima riforma monetaria dell'Impero 
Romano fu quella di Augusto nel 15 
a.C.. Essa prevedeva il controllo diretto 

dall'imperatore sulla 
coniazione delle 
monete in oro ed 
argento, utilizzate per 
pagare le spese dello 
stato data l'entità 

considerevole di quest'ultime. Il senato, 
invece, controllava la coniazione delle 
monete in bronzo, usate dal popolo e 

di scarsa importanza 
per Roma.  
Di conseguenza, la 
coniazione delle 
monete romane in 

bronzo venne permessa a molte 
autorità locali delle Province Romane, 
aumentandone notevolmente la varietà, 
mentre questo non avvenne per le 
monete in metallo più prezioso.  

Per quanto riguarda le monete d'oro, 
veniva confermato l'aureo (1/42 di 
libbra romana, 7,78 g) e per le monete 
d'argento, rimaneva il denario (1/84 di 
libbra, 3,90 g).  Per i valori inferiori, si 
aveva l'asse in rame (10,90 g), i suoi 
multipli in oricalco, un metallo simile 
all'ottone, detti dupondio (2 assi) e 
sesterzio (4 assi); i sottomultipli erano 
il quadrante in rame (1/4 di asse). 
 
 
 

 
 
 

SACRAMENTI 
 

Celebrazione individuale della 
Riconciliazione. 

 

Per la celebrazione individuale della 
Riconciliazioni sono stati stabiliti i 

seguenti orari e modalità. 
 

E’ possibile confessarsi: 
1. Mezz’ora prima di ogni santa Messa. 
Sia durante le SS. Messe festive che 
feriali.  
Durante i giorni feriali il celebrante si 
farà trovare in chiesa, salve incombenze 
o urgenze, mezz’ora prima della Santa 
Messa. 
2. Il sabato pomeriggio, prima della S. 
Messa prefestiva i sacerdoti saranno a 
disposizione dalle 17.30 alle 18.25. 
3. Non si confessa durante le Sante 
Messe, fatti salvi casi eccezionali per i 
quali sarà data preventiva 
comunicazione. 
4. Nei tempi forti (Santi, Natale, 
Pasqua) gli orari saranno comunicati 
anticipatamente sulla Campana. 
5. Le confessioni si ricevono nei 
confessionali  in fondo alla chiesa. 
Quello a destra (entrando) sarà 
occupato dal parroco  e da Padre Clair, 
quello a sinistra da don Matteo.  
 

VITA COMUNITARIA 
 

NUOVO CONSIGLIO 
PASTORALE PARROCCHIALE 
 

Con lunedì scorso 05 novembre 2012 
si è insediato ufficialmente il nuovo 
CPP. E’ stato nominato un segretario e 
una segreteria. Alcuni gruppi sono 
ancora sprovvisti di rappresentante. Il 
verbale relativo ad ogni incontro del 
CPP, redatto dal segretario, sarà 
pubblicato sulla Campana e sul sito 

Per chi suona  
la campana…. 



della  parrocchia. Eventuali proposte da 
mettere all’ordine del giorno possono 
essere comunicate ai consiglieri o 
scrivendo all’indirizzo e - mail della 
parrocchia con specifica “PER 
SEGRETERIA CPP”. 

 
 

01.  Miele don Marcello Parroco 
02. Bigolin don Matteo Viceparroco 
03. Venturato Graziella Cooperatrice 
04. Beraldo Valter Presidente A.C. 
05. Canova Luca Presidente Noi 
06. Salviato Karin AGESCI 
07. Pintore Alessandra Caritas 
08. Spolaore Giusy  G. Missionario 
09. (vacante) Equipes Catechisti 
10.  Girardi Dino G.  Pian di Coltura 
11.   Brinis Renato Gruppo “Il Passo”. 
12.  (vacante) Gruppo Liturgico. 
13.  Mariutto Dario ACLI 
14.  Peron Maristella EVO 
15.  Manente Manuele Sagra 
16.  Visentin Elisa Gruppo Famiglie. 
17.  Marchiori Paolo Centro di Ascolto. 
18.  Ghezzo Ruben C. L. 
19.  Squizzato Marco  Scuola Materna 
20. (vacante) Pastorale Famiglia 
Membri eletti: 
21.  Simion Jonny 
22. Carraro Elia 
23. Cerisola Nicoletta Pastorale Scuola 
24. Iezzi Massimiliano Pastorale Adulti 
25. Gasparini Daniele  Segretario 
In verde i componenti la segreteria. 
 

 
 

Sabato 17 novembre 2012 
ore 19.45 

Presso il salone dell'Oratorio Don 
Milani (salone del piano interrato) 

 

CENA DEI VOLONTARI DELLA 
SAGRA! 

 

Costo della cena: 15,00 € 
ATTENZIONE: 

Questo evento su facebook serve 
solamente come promemoria. 

 

Per partecipare occorre dare la propria 
conferma in questo modo: 

- scrivendo il proprio nominativo sul 
cartellone esposto in chiesa, 

- mandando la propria conferma 
all'indirizzo mail: gio_son@libero.it 
Va bene uno qualsiasi dei due modi 

sopra descritti. 
 

Le adesioni verranno prese fino a 
LUNEDI 12 NOVEMBRE, dopo le 

iscrizioni verranno chiuse. 
 

Ricordare di avvisare anche tutte le 
persone che hanno dato una mano...e 
che non sono presenti su facebook! 

 

ATTIVITA’ PASTORALE  
 

Corso di preparazione  
al  

Matrimonio Cristiano 

 
 

ISCRIZIONI:  
presso la canonica di Santa Bertilla nelle 

domeniche: 16 – 23 – 30 dicembre 
2012 dalle 10.00 alle 12.00. 

 
Il corso sarà svolto in nove incontri,  

con Santa Messa conclusiva nella 
Domenica delle Palme 24 marzo 2013 

alle ore 11.15. 
 

Gli incontri osserveranno le seguenti 
date, orari e tematiche: 

 

1. Domenica 20 gennaio 2013  
dalle 15.00 alle 17.00 in Oratorio don 
Milani: “La storia della nostra coppia: 
dall’innamoramento all’amore.” 
2. Domenica 27 gennaio 2013  
dalle 15.00 alle 17.00 in Oratorio don 
Milani: “ Maturità personale e qualità 
umane per vivere una relazione 
profonda e totale, per tutta la vita”. 
3. Domenica 03 febbraio 2013  
dalle 15.00 alle 17.00 in Oratorio don 
Milani: “Il progetto di coppia: la casa 
dell’amore”. 
4. Domenica 17 febbraio 2013  
dalle 15.00 alle 17.00 in Oratorio don 
Milani: “Il dialogo in coppia”. 
5. Domenica 24 febbraio 2013  
dalle 15.00 alle 17.00 in Oratorio don 
Milani: “Condizioni per vivere con gioia 
in coppia”. 
6. Domenica 03 marzo 2013  

dalle 15.00 alle 17.00 in Oratorio don 
Milani: “Accogliere il Signore nel 
nostro progetto di coppia”. 
7. Domenica 10 marzo 2013 
dalle 15.00 alle 17.00 in Oratorio don 
Milani: “Vivere il matrimonio con la 
grazia di Cristo” 
8. Domenica 17 marzo 2013 
dalle 15.00 alle 17.00 in Oratorio don 
Milani: “Il matrimonio è sacramento 
dell’amore di Cristo per il mondo e per 
la chiesa”. 
9. Venerdì 22 marzo 2013 
dalle 20.30 alle 22.30 in Oratorio don 
Milani: “Prepariamo la celebrazione del 
matrimonio”. 
 

SEGNALAZIONI 
 

 
 

 



CALENDARIO Intenzioni Sante Messe DIARIO SETTIMANALE 
8.15      

10.00 S.  MESSA VILLA FIORITA   
18.30  Massimo e Lino  Igino Ottavio Caterina  Gianni Da lio (3° ann) 

 Ernesto Paolo Giuseppina Olga Ferdinando Antonio   fam. Tiengo e Pometto 
  Maria e Fam Molisani  Aldo (5°)  Primo Luigi Esterina Simionato 
 Raffaello Adriana F. Stangherlin  Eleonora Paolino Enrico  Gianpaolo e Mireno Simionato 
  Rita Nardo Albano Scarpa  Antonio Emma Ugo  

SABATO 10 
 

   Flavio Amabile Primo Martin  Bruno Boato  
 

8.30  Pietro e Gemma Agnoletto  Maria 
  Teresina   
     

10.00  Piero  Norma Zuin 
  Giuseppe Fofano (2° mese)  F. Zornetta e Crescini 
  Danilo Maria Emilia Chinellato   

10.15  Palma Maria Scantamburlo  Marco e Amilcare Tessari 
Crea  Paolo e fam. Corò  Fabrizio Toniolo e Fernanda Galenda 

  Giuseppe Ballarin (9°mese)  
11.15 Festa Unitaria del Ciao ACR  S. Messa animata dall’ACR. 

  fam. Giglio Ballarin Scarpa   
     

18.30      

Domenica  
11 novembre 

 2012 
 

 

 
 

XXXII 
per annum 

     

 

FESTA  
del 

CIAO 
Azione Cattolica Ragazzi 

“Collaborazione di Spinea”  
 

Mercatino di San Martino 

GRUPPO il PASSO 
(dolci di  San Martino) 

Autofinanziamento 
per 

 pellegrinaggio ad Assisi nel 2013 

18.30   Mauri Zaira Pino Diego Sergio  Mariangela   
  Niero Nicola (10°mese)    

LUNEDI’ 12 
S. Giosafat 

       
18.30      20.45 PRIMO INCONTRO di  

      FORMAZIONE per 
MARTEDI’ 13 

 
       educatoti AC Santa Bertilla 

18.30  Antonio  Fam. Toffanin 20.45 Riunione Volontari 
  Germano, papà e nonni    NOI Oratorio c/o Bar 

MERCOLEDI’ 14 
  

     Associativo 
18.30  Fam. Busato e Pettenò  don Gino Salmaso 20.45 INCONTRO GAAG  

      Oratorio don Milani 
GIOVEDI’ 15 

S. Alberto Magno 
       

8.15       
18.00      
Crea      
18.30  Emilio e Luigia    

VENERDI’ 16 
 

      
8.15       

10.00 S.  MESSA VILLA FIORITA     
18.30 Massimo Ilario Gigliola Maria Angela  Mariateresa e Ferruccio   

  Fam Noventa e Billiato  Sigfrido Chinellato   
  Riccardo Angelo Maria  Olga Simionato   

SABATO 17 
 

     
8.30  ad mentem offerentis  Andrea Andreato 

    
10.00  Giuseppina (I°)  Gleris Vellandi (30°) 

  Giuseppe Fofano (2° mese)   
    

10.15 Battesimo di ALVISE, GIULIO MASSIMO, ADELE 
Crea  Giancarlo Zampieri (nonno di Giulio)   

 Pietro Luigi Manente e genitori   
  Giuseppe e Fam Scantamburlo Amelia Carraro 

11.15     
    

18.30      

Domenica 
18 novembre 

2012 

 
XXXIII 

per annum 
     

Domenica 18 novembre 2012 
ore 11.15 

INCONTRO GENITORI  
Terza Media 

 Salone Oratorio 

Mese di NOVEMBRE 2012 
Martedì 20 nov. 20.45 CONSIGLIO di AZIONE CATTOLICA 
Domenica 25 nov.  GIORNATA del SEMINARIO DIOCESANO - INCONTRO GRUPPO FAMIGLIE 

 11.15 Battesimo di GAIA, MANUEL, TOMMASO, MATILDE 
Sabato 01 dic.  20.30 S. Nicolò Treviso VEGLIA dei GIOVANI con il Vescovo all’Inizio dell’Avvento. 

Domenica 02 dic.  Presentazione/racconto dell’Avvio dello scambio pastorale tra S. Maria Bertilla e Paroquia SS. Trindade BH 


