
Pulizia della chiesa:  

Mercoledì 10 Novembre al pomeriggio 

DOMENICA 7 NOVEMBRE  
XXXIIa Domenica del tempo ordinario 

ore 07.30 Fantinato Giuseppe, Maria, Caterina ed Elisa; 

ore 10.00 
Per la Comunità; Marcadella Lorenzo; De Faveri Antonio e cognati; Bizzotto Ada e Andrea; 
Def. fam. Beghetto Innocente, Lina e Fanny; Lazzarotto Antonio e Maria; 
Zilio Antonio Luigi e Padovan Teresa; 

ore 19.00 
Dissegna Aldo e Rossella; Dissegna Serafina (30°) e Marcadella Antonio; 
Bizzotto Luciano; 

LUNEDÌ 8 NOVEMBRE 

ore 19.00 Silvano; Marcadella Antonio (ann.); 

MARTEDÌ 9 NOVEMBRE 
Dedicazione della Basilica Lateranense 

ore 19.00 Def. fam. Parolin Domenico; Oscar e Maria; 

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 

ore 19.00  Cavalli Delfina; 

GIOVEDÌ 11 NOVEMBRE 
San Martino di Tours 

ore 19.00 Grego Roberto; 

VENERDÌ 12 NOVEMBRE 

ore 19.00 Per le anime più bisognose; Bertoncello Guerrino (30°); 

SABATO 13 NOVEMBRE 

ore 19.00 
prefestiva Campagnolo Stefano; Def. fam. Marcadella Luigi; Bizzotto Caterina; 

DOMENICA 14 NOVEMBRE  
XXXIIIa Domenica del tempo ordinario 

ore 07.30 Lanzarin Giuseppe e Giustina; 

ore 10.00 Per la Comunità; Bizzotto Lucia; Giannina; Lamberti Giovanni, Vitale e Immacolata; 
Del Giudice Albina e Antonio, e def. fam. Lombardi Nargiso; 

ore 19.00 Scremin Lucia (ann.); 
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7 novembre 2021 

 Anno X° - N° 39 

I n quel tempo, Gesù [nel tempio] 
diceva alla folla nel suo insegnamen-

to: «Guardatevi dagli scribi, che amano 
passeggiare in lunghe vesti, ricevere 
saluti nelle piazze, avere i primi seggi 
nelle sinagoghe e i primi posti nei ban-
chetti. 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».  

IMPEGNO 

Ricercare il servizio umile, non il prestigio  

Seduto davanti al tesoro del tempio, Ge-
sù osserva come la folla getta le monete. 
Attenzione: Gesù osserva «come», non 
«quanto» la gente offriva. 
Nel tempio vi erano tredici cassette. Do-
dici di queste avevano un'intenzione (per 
i poveri, per il culto, per il sostentamen-
to dei sacerdoti, ecc.), la tredicesima 
serviva per le offerte volontarie, dove 
non vi era un'indicazione specifica.  
I sacerdoti erano incaricati di valutare 
le offerte e di dichiararne ad alta voce la 
quantità. Le povere donne erano esposte 
alla vergogna: "Tutto qua" dicevano i 

sacerdoti. 
Le vedove non avevano sostentamento, 
né reddito: vivevano mendicando.  
Quella donna dona tutto quello che ha, 
ma proprio tutto. La sua condizione so-
ciale la espone alla povertà, all'assenza 
di tutela giuridica, eppure lei non tiene 
da parte nulla, non si assicura qualcosa 
per il futuro. Il suo dono è radicale.  
Si affida totalmente a Dio. 
Gesù non bada alla quantità di denaro. 
Conta quanto cuore, c'è dentro quei due 
spiccioli.  
Sono niente ma pieni di cuore. 

XXXIIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
BEATI I POVERI IN SPIRITO, DI ESSI È IL REGNO DEI CIELI 

Marco 12,38-44 



AVVIO DEL SINODO 
DIOCESANO 

A San Giacomo sono previste le seguenti tappe: 
 

   Domenica 7 novembre: durante le varie 
Sante Messe: presentazione dei “facilitatori”  in 
chiesa, e consegna del mandato 
 

   Dal 7 al 14 novembre: iscrizioni agli SPAZI 
DI DIALOGO  

L’iscrizione potrà essere fatta in chiesa, lascian-
do l’apposito talloncino.  
In alternativa si potrà fare inviando una mail a  
info@sangiacomoparrocchia.it 

Per l’iscrizione agli spazi di dialogo servono: 
nome, cognome, telefono, indicazione dell’età:  

O 16-25  O 26-40   O 41-60 O 61 e oltre  

e preferenza su orario degli incontri   

O  pomeriggio   O sera. 
 
N.B. 
Sono previsti 3 incontri per questi gruppi. 

Quasi tutti i gruppi saranno negli spazi parrocchiali. 

La Diocesi chiede che chi partecipa a questi incontri abbia in green pass. 

Nella settimana 14-21 novembre, chi avrà dato il suo nome sarà contattato per la for-
mazione dei gruppi. 

...Frequenti la parrocchia e hai spunti positivi 
da dare? 

Ti sei allontanato dalla chiesa perché non hai  
trovato quello che ti aspettavi?... 

 
Se anche tu hai qualcosa da dire, ti aspettiamo 

nel gruppo sinodale per dialogare insieme e 
capire come la Chiesa di Padova può ripartire e  
tornare ad essere una comunità che cammina 

7 DOMENICA 

 XXXIIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Santa Messa ore: 07.30 - 10.00 -19.00 

ore 10.00  60° di matrimonio di  Cavalli Ugo e Lazzarotto Camilla 

Dopo la S. Messa delle ore 10 incontro ragazzi e genitori di 4a elementare 

9 MARTEDÌ ore 20.45 Incontro catechisti di 3a elementare  

11 GIOVEDÌ ore 20.45 Prove di canto Coro Adulti in chiesa 

14 DOMENICA 

 XXXIIIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Santa Messa ore: 07.30 - 10.00 -19.00 

Dopo la S. Messa delle ore 10 incontro ragazzi e genitori di 3a elementare 

(presentazione del percorso). I genitori rimarranno in chiesa; mentre i bambi-

ni saranno accompagnati dai catechisti in auditorium.  

L’incontro terminerà verso le ore 12.00. 

Operazione Mato Grosso  
ospite a San Giacomo 

I camioncini dell’Opera-
zione Mato Grosso han-
no girato la settimana 
scorsa, non solo per San 
Giacomo, ma anche nei 
comuni d’intorno. Sono 
stati contenti: hanno 
raccolto ferrovecchio, 
sgomberato case, pulito giardini… donando il rica-
vato per le missioni. 
La sera della domenica, oltre una cinquantina di 
giovani e adulti hanno ascoltato racconti dalli mis-
sioni che loro sostengono, e che alcuni hanno visita-
to: racconti di povertà; racconti di come è cambiata 
la vita di chi, fra loro, è stato per alcuni mesi o anni 
nel Mato Grosso (in Brasile): hanno capito cosa 
vuol dire povertà, non avere acqua o cibo, non ave-
re medicine né assistenza medica. 
E mentre questo storie (vere) venivano raccontate 
c’è stato chi ha versato lacrime di commozione. 
Quando sono partiti la sera del 1° novembre, dopo 3 
giorni di soggiorno, hanno lasciato i nostri centri 
parrocchiali in ordine, puliti, sicuramente migliori 
di come li hanno trovati. 
Peccato solo per le caldarroste, che non hanno potu-
to cucinare il 1° novembre. 

Proposte per i bambini 
c'è sempre  

spazio per nuovi 
CHIERICHETTI 

 
 
 
anche il  

PICCOLO CORO  
ha bisogno di voci  

mailto:info@sangiacomoparrocchia.it

