
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARROCCHIA DI DOLO 
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N° 42 Settimana 11 – 18 Novembre 2012 

Gesù sta giungendo alla meta della strada della sua vita e ha al suo seguito i discepoli, tra questi continuo ad immaginare che ci 
sia anche Bartimeo il cieco mendicante incontrato a Gerico, che dopo la guarigione si mise “ a seguirlo sulla strada”. 
Ora sto comprendendo che se la strada di Gesù é la strada della sua vita, quella di Bartimeo e anche la mia dovrebbe diventare 
sempre più e meglio la strada della mia vita, la strada della mia fede, una strada che con gli occhi resi nuovi e lungimiranti dalla 
fede dovrebbe permettere, a chiunque la percorre, di compiere passi in avanti nella Vita Cristiana. 
Dunque, Gesù é quasi giunto alla meta e questo lo si capisce perché quanto avviene, d’ ora in poi, avviene negli spazi del 
Tempio di Gerusalemme, luogo sacro per eccellenza perché proprio qui, quando il Pellegrino vi giunge si dovrebbe realizzare un 
vero incontro con Dio. 
Gesù che giunge al Tempio avverte che la sua vita é giunta al compimento; egli infatti, aveva detto, dodicenne,  rivolgendosi  a 
Maria e Giuseppe: “Mi devo occupare delle cose del Padre mio”. 
Possiamo ben comprendere il significato di queste parole da quanto avviene proprio al Tempio alla sua presenza e di cui, solo 
lui si accorge.  
Nel vangelo di oggi si dice che Gesù raccomanda alla folla di “guardarsi dagli scribi che amano passeggiare in lunghe vesti…” e 
mentre era seduto “di fronte al tesoro” luogo dove  la gente metteva le offerte, vedendo che i ricchi “ne gettavano molte”, si 
accorge di una “vedova povera” che getta “due monetine, che fanno un soldo”. 
Secondo Gesù chi ha dato di più non sono I ricchi che gettavano molte monete per farsi notare, ma lei che nel poco che ha dato  
“tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere”. 
Comprendiamo che per Gesù la quantità di quanto si da’ é valutabile dalle intenzioni e dal cuore, ed é grande se il motivo per 
cui si da’ orienta il pensiero a Dio, ritenendo che il suo Amore,  la sua Provvidenza sono la vera ricchezza e il sostegno di cui la 
vita ha bisogno. 
Questa donna, non si lamenta della sua situazione, chi si lamenta di ciò che ha perso difficilmernte é capace di donare quello 
che gli rimane. Essa é  una dei pochi che non sa che cosa sia l’invidia, il farsi vedere, l’ipocrisia; quando si reca al Tempio ci va 
solo perché quello é il luogo privilegiato della presenza di Dio, é la casa dove Dio abita e solo per questo motivo compie il gesto 
semplice e grande della sua offerta: getta nel Tesoro l’essenziale della sua vita. Il suo gesto é il segno della sua preghiera e del 
suo amore. 
Ella, senza domandare quale sia il primo dei comandamenti come aveva fatto lo Scriba di domenica scorsa, aveva fatta propria 
la convinzione che Dio lo si deve amare con “tutto il cuore, con tutta la mente e con tutta la forza” e ne da’ prova.  
Quei soldi erano importanti e necessari per la sua vita ma la sua vita avrebbe potuto diventare ricca davvero e soprattutto 
contenta se lei fosse giunta alla capacità di donarli. 
Dio non misura i nostri comportamenti con il nostro metro perché la sua valutazione non si ferma alle apparenze ma va al cuore. 
Un gesto così che rimane invisibile a molti, aggiunto a quello della vedova di Sarepta di Sidone che accoglie il profeta Elia,  
hanno la capacità di far nascere un mondo nuovo, un modo nuovo di rapportarci con Dio e con gli altri, di affondare gli impegni 
di tutti i giorni soprattutto quelli in cui c’è qualcosa da ottenere; un mondo in cui soldi, carriera, potere, salute, forza, apparenza 
non sono un assoluto, ma la cosa più importante é dare la propria vita per amore, senza calcoli ma con fiducia; questa si chiama 
gratuità. 

Don Alessandro 
 

XXXII Domenica del tempo ordinario 
 

(Letture: 1 Re 17, 10-16; Salmo 145; Ebrei 9, 24-28; Marco 12, 38-44).  
 

“QUESTA VEDOVA, COSI POVERA, HA DATO PIU DI TUTTI” 
 

SANTE MESSE DOMENICA 11 NOVEMBRE 2012 
 

7.30 – 9.00 – 10.15 – 11.30 – 18.00 (sabato 10: ore 19.00) 



 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PROGRAMMA della SETTIMANA 
 

Lunedì 12: 

Facciamo memoria di San Giosafat, vescovo e martire. 

Ore 21.00 incontro per i Volontari del Bar del Patronato. 
 

Mercoledì 14: 

Ore 15.00 il Gruppo “Mani Operose”. 

Ore 21.00 al Cinema Italia il CINEFORUM.  

Questa sera: “REALITY”. 
 

Giovedì 15: 

Ore 20.30 prove di canto per la Corale. 
 

Venerdì 16:  

Ore 15.30 incontro di Preghiera a Gesù Misericordioso. 

Ore 19.45 in patronato, incontro per i Ragazzi di 1
a
 e 2

a
 

superiore. 
 

Sabato 17: 

Facciamo memoria di Santa Elisabetta d’Ungheria, 

religiosa.. 

Dalle 9.00 alle 11.00 Porta Amica. 
 

Domenica 18:  

XXXIII Domenica del Tempo Ordinario 
 

Alle 9.45 l’attività di ACR in patronato. 
 

 

S. MESSE della SETTIMANA 
 

Lunedì 12:  
Ore 8.30  
Ore 19.00 Def. Discardi Mario + Def.a Mescalchin 

Teresa + Def. Bosello Francesco (Trig.) + Def. Danieli 

Domenico (Ann.) + Def. Canova Elìa (Ann.). 
 

Martedì 13:  
Ore 8.30 Def.a Baldan Fedora (Trig.). 

Ore 19.00 Def.i Niero Dino, Giovanni e Teresa; Cerato 

Benvenuto e Maria. 
 

Mercoledì 14:  
Ore 8.30 Def.i Lorenzo, Emiliana, Mariano, Carlito, 

Anghelito, Cathelina e Manich. 
Ore 9.30 Al Reparto Casa di Riposo dell’Ospedale.  

Ore 19.00 Def. Faggian Marco. 
 

Giovedì 15:  
Ore 8.30 Def.i Nolfo Giovanni e Fidora Maria + Def.i 

Palmosi Tiziano e Idalma. 

Ore 19.00 Def.i Chiara, Giobatta, Nunziatina. 
 

Venerdì 16:  
Ore 8.30  
Ore 9.30 Alla Casa di Riposo (Via Garibaldi). 

Ore 19.00 Def.a Zorzan Vallj. 
 

Sabato 17: 
Ore 8.30  
Ore 19.00 Def.a Poletto Maria (Ann.) + Def.a Scocco 

Emilia + Def.i Minchio Orlando e Nicastri Raffaele + 

Def.a Massari Maria Luisa.  
 

Domenica 18:  

Ore 7.30 

Ore 9.00 Def.i Fam. Pelizzaro Dino e Angelo + Def.i 

Bozzato Ircano ed Emma + Def. Sartore Nereo. 

Ore 10.15 Per la Comunità. 

Ore 11.30 Def. Pegoraro Mario. 

Ore 18.00 Def.i Angelina e Fam. Zabeo Z. 

 

 

Parrocchia S. Rocco, Via Dauli 14  

30031 Dolo (Ve)  Tel. 041-410027 

Sito internet: www.parrocchiadolo.it  

Email:info@parrocchiadolo.it  

Cell. Don Tommaso: 3772317749 

I Sacerdoti sono a disposizione  
per il Sacramento della Penitenza 

il VENERDI’ dalle 9.00 alle 11.00 

il SABATO dalle 15.30 alle 19.00 

CONSIGLIO PASTORALE 
 

 La convocazione è confermata per MARTEDI’ 13 

Novembre alle ore 20.45, in patronato. 

 

PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 
 

L’itinerario di preparazione al Matrimonio per le 

coppie che prevedono la celebrazione nel prossimo 

anno, inizierà il 21 Gennaio 2013 e si concluderà 

prima di Pasqua.  

Le coppie che desiderano partecipare facciano 

parola con Don Alessandro. 

SANTA COMUNIONE AGLI AMMALATI 
 

Con il mese di dicembre riprenderà la visita agli 

ammalati per la Santa Comunione. I sacerdoti e i 

ministri straordinari passeranno nella mattinata di 

venerdì 7 dicembre.  

Chi desidera ricevere la Santa Comunione è 
pregato di dare l’informazione in sacrestia. 

Splenda ad essi la Luce perpetua… 
 

In questa settimana abbiamo celebrato le Esequie di: 
 

Montin Severino, di anni 88, Via Picasso n. 2 

 

Per questo fratello la nostra preghiera  

e ai familiari le nostre sentite condoglianze 

 

SCUOLA MATERNA 
 

DOMENICA 18 NOVEMBRE ORE 10.15 

S. Messa di presentazione dei bambini alla 

Comunità. 

Davanti alla chiesa vendita di torte pro Scuola 

Materna. 


