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L'amore in perdita, senza calcoli, della vedova povera
Il brano è costruito come una contrapposizione tra gli scribi, i teologi ufficiali
potenti e temuti, e una donna senza nome, vedova e povera, senza difese e
senza parole, che però detta la melodia del vivere, maestra di fede. Donna nel
bisogno, e per questo porta di Dio, breccia per il suo intervento. Nella Bibbia, vedove, orfani
e stranieri, compongono la triade dei senza difesa. E allora è Dio che interviene prendendo
le loro difese, entrando negli interstizi del dolore. Gesù ha sempre mostrato una
predilezione particolare per le donne sole. Al tempio, questa maestra senza parole, che non
ha titolo per insegnare, che ha solo la fede e la sapienza del vivere che sa di pane e di
lacrime, raccolta tra le pieghe dolenti della vita, scalza dal pulpito i sacerdoti, dalla cattedra i
teologi, per una lezione fondamentale: abitare il mondo non secondo il criterio della
quantità, ma del cuore. Venuta una vedova, povera, gettò in offerta due spiccioli. Gesù se n'è
accorto, unico; osserva e nota i due centesimi: sono due, è importante notarlo, poteva
tenersene uno e dare l'altro. Gesù vede che la donna dà tutto, osserva il suo gesto totale.
Allora chiama a sé i discepoli, per un insegnamento non morale ma rivelativo. Accade
qualcosa d'importante: Questa povera vedova ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Lo
stupore per quel gesto nasce dall'aver intuito un di più, uno scialo, uno sciupìo di cuore, un
eccesso che esce dal calcolo e dalla logica. Lo stupore scombina il circolo della polemica,
suggerendo che c'è anche dell'altro da guardare, molto altro oltre le ricche offerte dei ricchi.
Lo sguardo di Gesù mette a fuoco i dettagli: il divino si cela in un gesto di donna, l'annuncio
si nasconde nel dettaglio di due centesimi. Piccole cose che non annullano il duro scontro in
atto, ma indicano la possibilità, la strada di una religione dove non tutto sia calcolo, che
suggeriscono una possibilità: si può amare senza misura, amare per primi, amare in perdita,
amare senza contraccambio. Il Vangelo ama l'economia della piccolezza: non è la quantità
che conta, ma l'investimento di vita che metti in ciò che fai. Le parole originarie di Marco qui
sono bellissime: gettò intera la sua vita. Che risultati concreti portano i due centesimi della
vedova? Nessun risultato, nessun effetto per le belle pietre e le grandi costruzioni del

tempio. Ma quella donna ha messo in circuito nelle vene del mondo molto cuore e molta
vita. La santità? Piccoli gesti pieni di cuore. Ed è così, perché ogni gesto umano compiuto con
tutto il cuore ci avvicina all'assoluto di Dio. Ogni atto umano "totale" contiene in sé e
consegna qualcosa di divino.
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S. MESSE - P O R C E L L E N G O

Rosario
S. Messa. Def. Dametto Vittorio; Dametto Olivo; Bortoletto
Petronilla; Borsato Giuseppino; Favotto Decimo e Rossetto Mary
S. Messa. Def. Celebrin Marcello e Daros Norina
S. Messa. Def. Mazzobel Caterina e De Marchi Eliseo; Silvestri
Gino, Barbon Clara.
Messa sospesa
Santa Messa . Per gli Ammalati.
Messa sospesa
S. Messa . Per le vocazioni alla vita sacerdotale, religiosa,
consacrata. Def. Visentin Benito; Luison Bruna (1° Ann.), Billio
Lorenzo.
Messa sospesa.
Rosario
S. Messa. Per la Comunità
S. Messa. Def. Girotto Silvano, Biondo Rosalia e famigliari defunti.
S. Messa. Def. Barbisan Aida

Domenica 11: S. Martino. Giornata di Ringraziamento.
Lunedì 12: Ore 20.30 Incontro dei genitori dei ragazzi di prima media a Porcellengo in
oratorio
Martedì 13: Ore 20 Adorazione Eucaristica a Postioma. Ore 20.45 in Casa del Giovane incontro
comitato festeggiamenti della scuola dell’Infanzia di entrambe le parrocchie.
Giovedì 15: Ore 20.45 in oratorio a Paese serata di catechesi dal tema: Il sito di Dio: questa società
civile”; se non ora e qui, dove e quando?”
Sabato 17: Alla sera incontro dei chierichetti e ancelle delle due parrocchie e pizza in Casa del Giovane
a Postioma
Domenica 18: Seconda Giornata mondiale dei poveri e inizio della settimana della carità soprattutto
per i ragazzi del catechismo delle due parrocchie. Ore 12 a Porcellengo in Sala Polivalente pranzo per i
volontari della sagra e simpatizzanti iscritti.

IN PREPARAZIONE A DOMENICA 18.11.2018
Prima Lettura Dt 12, 1-3; Sal. 15– Seconda Lettura Eb 10, 11-14.18
Vangelo Mc 13, 24-32
Il parroco don Graziano: cell. 3470510594 ‐ tel. E fax 042299014 Email:
grazianosantolin72@gmail.com
don Giuseppe: 0422.99217
Porcellengo: tel. e fax 0422.484013 ‐www.parrocchiaporcellengo.it Email: porcellengo@diocesitv.it
Postioma: tel. e fax 0422.99014 ‐ www.parrocchiapostioma.it ‐ Email: postioma@diocesitv.it
Chiesa del 700: www.chiesa700postioma.it
Scuola dell’Infanzia Tel. 3885882465
Diacono Alessandro Tel. 3469550936
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S. Messa. Def. Volpato Luigino e genitori; Pizzolon Ilario e Cavasin
Zita; Vivi e defunti di una famiglia; Def. Fam. Boldrin Simeone;
Mattarollo Rosetta e genitori: Bertuola Giovanni e Favotto Norina;
per gli ammalati della parrocchia. Def. Bruno Maggiolo (8° g.)
S. Messa. Def. fam. Pavan Giorgio; def. Michielin Angelo e genitori;
Pavan Silvano e Fratelli; Bordignon Dionisio; Battistetti Tarsilla;
Sartor Guerrino e famiglia; Moro Primo, Armida, Laura, Franca;
Urio Vittorio, Valter, Pian Bertilla; Pontello Mario, genitori e
sorelle; 50° Anniversario di Matrimonio di Angelo Bordignon e
Rosanna Colusso
S. Messa. Def. Pizzolon Marcello, genitori e fratelli; Mainenti
Gaetano e figlia Loredana; Carraretto Giovanni, Stella Arduino,
Basso Stefano, Bertuola Luigia; Mattiazzi Giorgio; Battesimo di
Carraretto Mattia
S. Messa. Per le vocazioni al matrimonio
Messa sospesa
S. Messa. Per gli ammalati
Messa sospesa
S. Messa.
S. Messa. Def. Basso Antonio; Pian Elide; Basso Angelo, Pizzolon
Elena, Basso Antonio, Giuseppe e Margherita
S. Messa . Def. Grande Margherita; Morao Alessandro (Ann.); Per
le intenzioni di una famiglia
S. Messa. Def. Visentin Luciano e Girotto Giancarlo (classe 1958);
Volpato Cesare, Maria, Luigino; Mattiazzi Gerardo

Domenica 11: Giornata di Ringraziamento. Ore 10.30 Battesimo di Carraretto Mattia
Lunedì 12: Ore 20.30 Incontro dei genitori dei ragazzi di prima media a Porcellengo in oratorio
Martedì 13: Ore 20 Adorazione Eucaristica a Postioma. Ore 20.45 in Casa del Giovane incontro
comitato festeggiamenti della scuola dell’Infanzia di entrambe le parrocchie.
Giovedì 15: Ore 20.45 in oratorio a Paese serata di catechesi dal tema: Il sito di Dio: questa società
civile”; se non ora e qui, dove e quando?”
Sabato 17: Alla sera incontro dei chierichetti e ancelle delle due parrocchie e pizza in Casa del Giovane
a Postioma
Domenica 18: Seconda Giornata mondiale dei poveri e inizio della settimana della carità soprattutto
per i ragazzi del catechismo delle due parrocchie.
AVVISO PER LE DUE PARROCCHIE
Le parrocchie di Postioma e Porcellengo organizzano dal 2 al 5 gennaio 2019 un viaggio culturalereligioso a Sarajevo, Mostar, Medjugorje, sui luoghi della guerra e l’incontro inter-religioso con un Imam
Islamico, un Prete Ortodosso, l’Arcivescovo di Sarajevo. Per informazioni prendere i volantini o vedere
le locandine appese alle porte della Chiesa. Iscrizioni entro e non oltre domenica 9 dicembre in
canonica a Postioma. La quota è 300 euro; per i giovani fino ai 18 anni è di 240 euro.

INIZIATIVA DI SOLIDARIETA’ nelle due parrocchie

A causa delle calamità naturali che hanno colpito in particolare le zone montane del nord Italia, le due
parrocchie di Postioma e Porcellengo, propongono una cena di solidarietà per sabato 22 dicembre
prossimo e con l’occasione, anche l’opportunità di uno scambio di auguri di Natale tra parrocchiani.
Siamo invitati tutti; il ricavato della cena, andrà consegnato personalmente al sindaco del comune di
Roccapietore (Belluno) e sarà impiegato per le necessità di ripristino delle zone montane colpite. Le
modalità di iscrizione alla cena, saranno comunicate una delle prossime domeniche.

L’umiltà cristiana è la virtù dei piccoli, non quella di teatro!
“La lode di Gesù al Padre”, di cui narra il Vangelo odierno di Luca, è perchè il "Signore ai piccoli
rivela i misteri della Salvezza, il mistero di se stesso".
Il Papa prende spunto dall’evangelista per sottolineare la preferenza di Dio per chi sa capire i suoi
misteri, non i dotti e i sapienti, ma il “cuore dei piccoli”. Anche la Prima Lettura, piena “di piccoli
dettagli”, osserva Francesco, “va su questa strada”. Il profeta Isaia infatti parla di “un piccolo
germoglio” che “spunterà dal tronco di Iesse”, e non di “un esercito” che porterà la liberazione. E i
piccoli sono i protagonisti anche del Natale:
“Poi, a Natale vedremo questa piccolezza, questa cosa piccola: un bambino, una stalla, una
mamma, un papà … Le cose piccole. Cuori grandi ma atteggiamento di piccoli. E su questo
germoglio si poserà lo Spirito del Signore, lo Spirito Santo, e questo germoglio piccolo avrà quella
virtù dei piccoli, e il timore del Signore. Camminerà nel timore del Signore. Timore del Signore
che non è la paura: no. E’ fare vita il comandamento che Dio ha dato al nostro padre Abramo:
‘Cammina nella mia presenza e sii irreprensibile’. Umile. Questa è umiltà. Il timore del Signore è
l'umiltà".
E solo i piccoli, sottolinea ancora il Papa, “sono capaci di capire” pienamente “ il senso
dell’umiltà”, il “senso del timore del Signore”, perché “camminano davanti al Signore”, guardati e
custoditi, “sentono che il Signore dà loro la forza per andare avanti”. E’ questa la vera umiltà
spiega Francesco:
“Vivere l’umiltà, l’umiltà cristiana, è avere questo timore del Signore che – ripeto – non è paura,
ma è: 'Tu sei Dio, io sono una persona, io vado avanti così, con le piccole cose della vita, ma
camminando nella Tua presenza e cercando di essere irreprensibile'. L’umiltà è la virtù dei
piccoli, la vera umiltà, non l’umiltà un po’ di teatro: no, quella no. L’umiltà di quello che diceva:
‘Io sono umile, ma orgoglioso di esserlo’. No, quella non è la vera umiltà. L’umiltà del piccolo è
quella che cammina alla presenza del Signore, non sparla degli altri, guarda soltanto il servizio, si
sente il più piccolo … E’ lì, la forza”.
E’ “umile, molto umile”, osserva ancora il Papa col pensiero al Natale, anche la ragazza che Dio
“guarda” per “inviare Suo Figlio”, e che subito dopo va dalla cugina Elisabetta, e non dice nulla
“di quello che era accaduto”. L’umiltà è così”, soggiunge Francesco, ”camminare nella presenza
del Signore”, felici, gioiosi perché “guardati da Lui”, ”esultanti nella gioia perché umili”, proprio
come si narra di Gesù nel Vangelo odierno:

“Guardando Gesù che esulta nella gioia perché Dio rivela il suo mistero agli umili, possiamo
chiedere per tutti noi la grazia dell’umiltà, la grazia del timore di Dio, del camminare nella sua
presenza cercando di essere irreprensibili. E così, con questa umiltà, possiamo essere vigilanti
nella preghiera, operosi nella carità fraterna ed esultanti di gioia nella lode”.

