
DOMENICA 11 NOVEMBRE 
XXXIIa Domenica del tempo ordinario 

ore 07.30 Fam. Lanzarin e Stradiotto; 

ore 10.00 

Per la Comunità; Pegoraro Pietro; Citton Antonietta e Rinaldo Giuseppe; 
Guglielmin Giuseppe e Teresa e i quattro figli defunti; Dissegna Simone e Rebellato Bruno; 
Fabris Antonio, Mazzocco Giuseppina, Busato Attilio, Vinci Rosario e Ines; 
Ronzani Battista (ann.) e Maria; Zonta Bassiano e Dalla Rizza Maria; 

ore 19.00 Facchin Lidia Anna; 

LUNEDÌ 12 NOVEMBRE 

ore 08.00  

 ore 19.00 Bordignon Sante; 

MARTEDÌ 13 NOVEMBRE 

ore 19.00  

MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE  

ore 08.00  

ore 19.00  Scremin Lucia; 

GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE 

ore 19.00 Lorenzon Daniele e Orso Rosalia; Mercurio Agnese (ann.); 

VENERDÌ 16 NOVEMBRE 
San Fidenzio Vescovo 

ore 08.00  

ore 19.00 Tiberio Bruno e Pierina; Zen Paola Maria e Gaetano;  

SABATO 17 NOVEMBRE 

ore 19.00 
Etro Sergio e Marga e defunti fam. Bosio; Zilio Luigi e Padovan Teresa; 
Filipetto Umberto (ann.) e genitori; Chemello Marcantonio e i soldati caduti sul Monte Grappa; 

DOMENICA 18 NOVEMBRE 
XXXIIIa Domenica del tempo ordinario 

ore 07.30 Def. fam. Bordignon; Def. fam. Rebesco e Chemello; 

ore 10.00 
Per la Comunità; Bordignon Antonio, Teresa e genitori; Fam. Tonin e Andriollo; 
Fabris Antonio, Mazzocco Giuseppina e Busato Attilio; Baston Giovanni (ann.); 

ore 19.00 Campagnolo Andrea; Raffaella e Nicola Marino; Pegoraro Lena; 

Pulizia della chiesa: Mercoledì  14 novembre al Pomeriggio 

Pulizia Centri Parrocchiali: Giovedì 15 novembre      
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Ostentare potere, ricchezza, autorità, be-
nessere, perfezione e osservanza esteriore, 
davanti a Dio conta poco, anzi è motivo di 
condanna: costoro fanno le cose per esse-
re adulati, venerati e non per la gloria di 
Dio né per il bene degli uomini.  
Purtroppo, il mondo da sempre cammina 
sui trampoli delle apparenze e delle este-
riorità: conta come ci si presenta e non 
ciò che si è; contano le dichiarazioni, e 
non i fatti; conta il potere che si ha e non 
la bontà delle azioni.  
Qui, Gesù, nel brano del Vangelo ci ripor-
ta all'essenza delle cose, alla generosità 
vera, quella che si priva anche del neces-
sario e non solo del superfluo per donare 
agli altri. 

 
Mentre sto pensando a queste cose, mi si è 
presentato davanti un pover’uomo, ma 
ricco tutta la sua dignità.  
Non ho capito se si tratta di un uomo sfor-
tunato nella vita, o di uno che non si sa 
gestire.  
Non ha apparenze da difendere, né ha 
preteso alcunché.  
Sta di fatto che non ha chiesto soldi o co-
se, ha chiesto aiuto per conservare la sua 
dignità, per “non arrabbiarsi col mondo o 
con la vita”. 
Quest’uomo, non ha versato nemmeno le 
monetine, perché non aveva neppure quel-
le; ma quanto mi sta facendo pensare! 

I n quel tempo, Gesù [nel tempio] diceva alla 
folla nel suo insegnamento: «Guardatevi dagli 

scribi, che amano passeggiare in lunghe vesti, rice-
vere 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 vede-
re. 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». 

XXXIIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

QUESTA VEDOVA HA DATO TUTTO QUELLO CHE AVEVA 
Marco 12,38-44 

Mai vengano a mancare la libertà e il pane  

IMPEGNO 



DOMENICA 18 NOVEMBRE 2018 

VISITA AL MUSEO CIVICO DI BASSANO  
DEL GRAPPA 

Guida: Prof.ssa Lorena Bizzotto 

Ritrovo ore 9.30 nel piazzale del Museo  
(Piazza Garibaldi, 34 - Bassano)                                                               
Durata visita 2 – 3 ore 
Ritorno ore 12.30  
Prezzo biglietto - intero: 7,00 € - ridotto: 5,00€  
Prenotazioni presso il Bar NOI (numero chiuso) 

Iniziazione cristiana 
Continuano gli appuntamenti per 
genitori e bambini.  

Ecco le prossime date. 
Sabato 17 novembre alle ore 
17.00, sono invitati genitori e bam-
bini di 2a elementare. 
Domenica 18 novembre, subito 
dopo la messa delle 10.00, sono 
invitati genitori e bambini di 3a 
elementare. 

E’ iniziata la visita pastorale del Vescovo 
In questi giorni il Vescovo ha incontrato le Parrocchie di Val-
dobbiadene, e ha iniziato sua prima Visita pastorale. Nel giro di 
tre anni il Vescovo potrà incontrare tutte le comunità della Dio-
cesi. 
Sarà una visita all’insegna del quotidiano di ciascuna parrocchia, 
che offrirà al Vescovo la possibilità di un incontro con persone, 
gruppi, realtà ecclesiali, organismi parrocchiali, giovani. 
«Mi piacerebbe, in questo mio venirvi a visitare, percepire se 
vi volete bene”, ha detto il Vescovo in questi giorni alle comuni-
tà di Valdobbiadene. Il volersi bene come comunità, significa 
sostenersi, ha ricordato il vescovo; ma dice anche la possibilità 
di trasmettere la fede ai più piccoli. 
Non è prevista in questo primo anno la visita del Vescovo alla nostra Parrocchia di San 
Giacomo; ma già da ora lo attendiamo fiduciosi. 

Gruppi medie 
 
Gli animatori sono final-
mente pronti! 
Iniziano nei prossimi 
giorni gli incontri per 2 
gruppi medie, che poi  
continueranno a scaden-
za quindicinale. 
Lo stile sarà quello dei 
gruppi giovani.  
I gruppi saranno gestiti 
da animatori; alcuni 

adulti faranno da supporto agli animatori. 
 
Primo incontro: 
Gruppo 1

a
 media: sabato 17 novembre, ore 

14.30-16.00 
Gruppo 2

a
-3

a
 media: mercoledì 21 novem-

bre, ore 18.30-20.00 

 11 DOMENICA 

XXXIIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Sante Messe ore 7.30 –10.00 – 19.00 

Iniziazione Cristiana  

Subito dopo la messa delle 10.00, sono invitati genitori e bambini di  
5a elementare. 

 12 LUNEDÌ ore 20.45 Prove di canto Coro Giovani 

 13MARTEDÌ 
ore 14.00 
ore 20.45 

Incontro del gruppo della terza età (C.P. don Bosco) 
Prove di canto Coro Adulti 

14 MERCOLEDÌ 

ore 20.30 
ore 20.30 

 

Corso di Sacra Scrittura: “Lettera ai Galati” a cura di Valerio Scalco 
Corso di Sacra Scrittura: “ Gli Angeli nella Bibbia”  
a cura di Iseldo Canova 

15  GIOVEDÌ ore 20.45 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

16 VENERDÌ ore 20.00 Cena di ringraziamento per tutti i volontari della sagra 

17 SABATO 

ore 14.30 

ore 17.00 

- 16.00 Primo incontro gruppo 1a media 

Iniziazione Cristiana 
Sono invitati genitori e bambini di 2a elementare. 

18 DOMENICA 

XXXIIIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Sante Messe ore 7.30 –10.00 – 19.00 

Iniziazione Cristiana  
Subito dopo la messa delle 10.00, sono invitati genitori e bambini di  
3a elementare 

Alle ore 09.30 visita al Museo Civico di Bassano con il NOI 

Ogni domenica mattina è aperto il 

MERCATO DELLA CARITAS 

Ogni domenica pomeriggio è aperto 

il bar del Centro Parrocchiale  

dalle ore 15.00 alle 18.00 


