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          Foglio 46/2021  
 

SABATO 6 NOVEMBRE 

ore 17.00: Sacramento della Riconciliazione celebrato per la prima volta da nove bambini 

ore 18.00: Santo Rosario 

ore 18.30: Eucaristia  

DOMENICA 7 NOVEMBRE – XXXII del Tempo Ordinario “B” – Giornata del Seminario 

ore   9.00: Santo Rosario 

ore   9.30: Eucaristia  

ore 11.00: Eucaristia  

LUNEDI’ 8 NOVEMBRE – Tutti i Santi della Chiesa Veronese 

ore   8.30: Eucaristia 

ore 20.45 – 22.00: Catechisti. Incontro a Casette con i responsabili diocesani 

MARTEDI’ 9 NOVEMBRE – Dedicazione della Basilica Lateranense 

ore   8.30: Eucaristia  

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE – San Leone Magno, papa e dottore della Chiesa 

ore   8.30: Eucaristia 

ore 16.00: Incontro di formazione cristiana con la classe quarta elementare 

ore 21.00: Incontro di tutti in teatro per l’elezione del direttivo NOI 

GIOVEDÌ 11 NOVEMBRE – SAN MARTINO DI TOURS, VESCOVO,  

                                                   TITOLARE DELLA NOSTRA PARROCCHIA 

ore 16.00: I e V elementare;  

 ore 20.30: Eucaristia

VENERDÌ 12 NOVEMBRE – San Giosafat, vescovo e martire 

ore   8.30: Eucaristia 

ore 14.30: I superiore e I media; ore 15.00: III media; ore 16.00: II e III elementare. 

SABATO 13 NOVEMBRE 

ore 18.00: Santo Rosario 

ore 18.30: Eucaristia  

DOMENICA 14 NOVEMBRE – XXXIII del Tempo Ordinario “B” – Giornata Mondiale dei 

Poveri 

ore   9.00: Santo Rosario 

ore   9.30: Eucaristia  

ore 11.00: Eucaristia 

_________________________________________________________________________________  

 

- Il Parroco si rende disponibile per celebrare il Sacramento della Riconciliazione ogni giorno e in 

ogni orario, se in quel momento è libero, oppure, accordandosi; si può  trovare senza preventivi 

accordi il sabato dalle ore 14.00 alle 18.00. 

- Catechesi pastorale della salute: ogni terzo giovedì del mese ore 20.45 presso la Chiesa dell’Assunta. 

- Novena alla Madonna della Salute a Porto, 13 – 21 novembre. Come Unità Pastorale di San Salvaro 

siamo particolarmente invitati all’Eucaristia di martedì 16 ore 20.30. 

 

 



Commento al Vangelo di p. Ermes Ronchi 

 

          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. 

          Le parole originarie di Marco sono geniali: gettò nel tesoro intera la sua vita. 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. 

          Questa donna ha dato di più. 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. 

 

INTENZIONI SANTE MESSE 

 

Sabato 6 novembre ore 18.30: def. GIANFRANCO 

Domenica 7 novembre ore   9.30: def. Faccio PAOLO, AUGUSTO ed EUGENIA 

def. Zappolla ARDUINO e AMELIA 

 ore 11.00:  
 

 ore 18.30: def. Stopazzola Bologna LILIANA (trigesimo) 

 ore   9.30: def. PIERINA, SERGIO e LIVIO 

 ore 11.00: def. fam. Caldonazzo - Buggiani 
 

Sabato 25 Settembre ore 18.30: def. Stopazzola Bologna LILIANA (trigesimo) 

Domenica 26 Settembre ore   9.30: def. PIERINA, SERGIO e LIVIO 

 ore 11.00: def. fam. Caldonazzo - Buggiani 
 

Lunedì 8 novembre ore   8.30:   

Martedì 9 novembre ore   8.30: def. Bologna ALBERTO (compleanno) e RITA 

Mercoledì 10 novembre ore   8.30:  def. GUIDO (compleanno) e MARIA 

Giovedì 11 novembre ore  20.30:  

Venerdì 12 novembre ore   8.30:  
 

  

Sabato 13 novembre ore 18.30:  

Domenica 14 novembre ore   9.30:  

 ore 11.00:  
 

  

 


