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“Questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più di tutti ” (Mc 12, 38-44) 
 

 

La povera vedova: vera maestra di povertà  
 

     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. 

E. Ronchi, Avvenire 
 

Avvisi San Paolo e San Liberale 
0422 23746 - sanpaolo@diocesitv.it - 0422 230684 - sanliberale.treviso@diocesitv.it 

Cellulare: 3806469974 
 

 

 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE (aperti a tutti):  

- Lunedì 8 novembre a San Paolo ore 20.30 in chiesa 
 

NOI SAN PAOLO 

- Ricordiamo che in vista del rinnovo delle cariche associative aspettiamo 
volontari. Chi volesse dare la propria disponibilità, avere informazioni o 
candidarsi può contattare il 3453142646.  

- Tutti i Martedì e Venerdì dalle 9.30 alle 10.30 in palestra a San Paolo corso 
di ginnastica dolce per adulti e anziani (in coll. con UISP, ULSS 2 e altre 
associazioni). Info al 3453142646 

- Domenica 14 novembre Castagnata per le nostre comunità. Inizio alle ore 
14.30 con giochi e animazione per i bimbi; tombola e torneo di biliardino 

- Domenica 12 dicembre alle ore 12.30 pranzo comunitario a base di 
radicchio. Pre-adesioni entro il 21 novembre al numero 3403031755 

 

 



ANZI-ÁNIMO: l’attività si svolge presso il Bar del Noi di San Liberale venerdì 
12 novembre dalle ore 15.00.  

 
CATECHISMO 
Gli incontri saranno tutti di Sabato, ogni 15 giorni. 
 

II ELEMENTARE:  primo incontro 20 novembre ore 14.30 con i genitori  
a San Liberale 

III ELEMENTARE: a San Liberale, ore 11.00-12.00 

IV ELEMENTARE: a San Paolo, ore 11.00-12.00 

V ELEMENTARE: a San Liberale, ore 11.00-12.00 

I MEDIA:  a San Paolo, ore 11.00-12.00 

II MEDIA:  a San Liberale, ore 14.30-15.30 

III MEDIA:  a San Liberale, ore 14.30-15.30 
 

DATE DELLE CELEBRAZIONI DEI SACRAMENTI: 
S. Cresima: Domenica 13 marzo 2022 
I^ Confessione: Domenica 20 marzo 2022 

I^ Comunione: Domenica 27 marzo 2022 
 
 
Indulgenza: è possibile ottenere l’indulgenza plenaria per i defunti per tutto il 

mese di Novembre se, confessati e comunicati, si visita in loro suffragio una 
chiesa o il cimitero, nella quale si reciti il Padre nostro e il Credo e una 
preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE   

 San Paolo San Liberale   

Sabato 6 novembre 

18.30: NEGRISOLO GIUSEPPE, 
VERZA AGNESE E CASONATO 
ELSA; CELEBRIN SANTE, 
AMABILE E LUIGIA; DA ROS 
LUIGIA, DANIELA E OTTORINO; 
DEF.TI FM CADONI; ANGELO, 
GIANCARLO E FAM. DAL COL; 
GEROMEL ETTORE E FAM.; ZAGO 
PIETRO E FAM; ROSSETTO 
DAVIDE E ANTONIA 

_____________ 

  

Domenica 7 novembre 
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10.00:  PINARELLO GIOVANNI; 
DEF.TI FAM FANASCA E FALIER; 
MELCHIORETTO FRANCESCO; 
SOLDERA ANNA MARIA E 
AUGUSTO; PERIN LUIGINA, DA 
RIN VITTORIO; GIURIATO 
VITTORIO E GAMBAROTTO 
ELISABETTA  

8.30: DEF. FAM. PERON 
ELENA; DEF.TI FAM. 
CENDRON LUIGI; 
CAPRARO ELDO 

 
11.15: FANTI GIORGIO E 

PAOLO; DEF.TI FAM. 
CAMERINI, ELEONORA, 
ANGELINA, FIORINO, 
AMABILE E UMBERTO; 
MANFREDI BRUNO E 
MATILDE; PALERMO 
ANTONIO E ANITA 

  

Lunedì 8 novembre  

 
10.00: SANTA MESSA   _____________ 

  

Martedì 9 novembre  
Ded. Basilica Lateranense _____________ 9.00: TOSCA   

Mercoledì 10 novembre 
San Leone Magno 

_____________ 18.30: RUGGERI CAMILLO   

Giovedì 11 novembre 
S. Martino di Tours 

18.30: SAVINA ALBERTO E 
GIOVANNA; CARRARO 
GIANCARLO; CARLOTTA E 
MARGHERITA 

_____________ 

  

Venerdì 12 novembre 
S.Giosafat 

_____________ 18.30: SANTA MESSA    

Sabato 13 novembre 18.30: SANTA MESSA  _____________ 
  

Domenica 14 novembre 
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10.00: SOLDERA AUGUSTO E 
ANNA MARIA; FRASSON 
GIANCARLO; DEF.TI FAM. 
GAMBAROTTO E GIURIATO 

8.30: SANTA MESSA  
 
11.15: SANTA MESSA 

  


