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XXXII Domenica del Tempo Ordinario – B

LA POVERA VEDOVA VERA MAESTRA DI GENEROSITÀ
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.
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.
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SANTE MESSE

FUNERALI

Sabato 6, s. Leonardo
Ore 11.00
matrimonio
Ore 18.00 + Marco Azzan
Domenica 7, XXXII del Tempo Ordinario
Ore 9.00 + Anna Ravagli
+ Ferdinando Ravagli
+ Enzo
+ Giorgio
+ Nives, Elena
+ def. fam. Zamparo Savian
Ore 11.00 - per la Comunità parrocchiale
Lunedì 8, s. Goffredo
Ore 18.00 + Valentino Codognotto
+ Speme
+ Angelo e Giustina
Martedì 9, Dedicazione Basilica Lateranense
Ore 18.00 + Guerrino Duò
+ Francesco e Barbara
+ Antonio e Orsolina
Mercoledì 10, s. Leone Magno
Ore 18.00 + Angelo
+ Davide Calligher
+ Ilenio
- secondo intenzione offerente
Giovedì 11, s. Martino di Tours
Ore 18.00 - per le vocazioni
Venerdì 12, s. Giosafat
Ore 18.00
Sabato 13, s. Diego
Ore 18.00 + Aldo e def. fam. Favaro
Domenica 14, XXXIII del Tempo Ordinario
Ore 9.00 + Giorgio, Giovanni e Renzo
Ore 11.00 - per la Comunità parrocchiale

Ricordiamo che nel giorno in cui si
celebra un funerale, viene sospesa la
santa messa feriale. Le eventuali
intenzioni per i fedeli defunti saranno
ricordate durante la messa esequiale.

DIRETTA TV e STREAMING
In questo tempo di emergenza sanitaria,
continua il servizio di trasmissione in
diretta della celebrazione della Santa
Messa festiva alle ore 9.00, su Media24
al canale 606 o 97 e all’indirizzo:
https://www.twitch.tv/media24tv
e attraverso la pagina Facebook
“Parrocchia Bibione”.

APPUNTAMENTI DI SPIRITUALITÁ
Recita del Santo Rosario: ore 17.15.
Canto dei Vespri: ore 17.40.
Coroncina della Divina Misericordia:
il venerdì alle ore 17.50.
Confessioni: ogni giorno mezz’ora prima
delle sante messe feriali e festive, e
durante l’adorazione eucaristica.
Rinnovamento nello Spirito:
lunedì adorazione alle ore 20.30.

CAMMINI PER ADULTI DI
PREPARAZIONE AI SACRAMENTI
Cammino in preparazione alla
cresima: a partire dal 13 gennaio alle
20.30 per dieci mercoledì, presso il
Santuario dei frati a Portogruaro.
Per il cammino di preparazione al
sacramento del matrimonio in forania
saranno proposti quattro percorsi:
- Concordia: gennaio 2022;
- Portogruaro – S. Andrea: dal 31
gennaio al 28 marzo 2022;
- Lugugnana: dal 18 al 20 maggio
2022;
- Portogruaro – B.M.V. Regina: dal 14
settembre al 16 novembre 2022.
Per maggiori info consultare le
locandine all’ingresso della chiesa, il
sito della parrocchia, il sito
famigliaevitapn.it o chiedere a don
Enrico.
Prima di contattare gli organizzatori
dei vari percorsi è richiesto un
incontro con il parroco.

Comunità in cammino: cosa abbiamo vissuto questa settimana…
FESTA DI TUTTI I SANTI E COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI
La giornata piovosa non ci ha dato modo, lunedì 1 novembre, di ritorvarci in
cimitero a celebrare la comunione dei Santi e affidare i nostri cari defunti. Cosa
che abbiamo potuto fare invece con il bel tempo martedì 2 novembre, celebrando
la santa messa e benedicendo le tombe con la bella partecipazione di alcuni
ragazzi delle classi medie.
È un po’ dispiaciuto non vedere le famiglie con i bambini alle S. Messe del 1°
novembre, nonostante fossero in molti il pomeriggio e la sera prima a girare
vestiti in maschera per fare “dolcetto o scherzetto”. Corriamo il rischio di correre
dietro a zucche vuote, streghe e zombie dimenticando di far festa con Colui che
ha vinto il male e la morte e ci ha fatti SANTI, cioè pienamente partercipi della
sua vita senza fine!

GRUPPO MISSIONARIO

Mercoledì 3 novembre alle ore 20.00 si è riunito il Gruppo Missionario per fare
il bilancio della 58ª estate di solidarietà missionaria. La generosità raccolta nel
2021 è stata di € 60.000. Il gruppo ha stabilito quanto assegnare ai vari
progetti. Il tutto verrà reso noto nella Lettera di Natale.

INCONTRO DEL CONSIGLIO PASTORALE

Mercoledì 3 novembre si è riunito il consiglio pastorale. Dopo il momento di
preghiera, è stato letto il discorso con cui papa Francesco, lo scorso 10
ottobre, ha dato avvio al cammino sinodale, esortando la Chiesa a un esame
di coscienza sulla sua capacità di incarnare lo "stile di Dio".
Alle parole pronunciate dal Santo Padre "Un vero incontro nasce solo
dall'ascolto", vuole ispirarsi la proposta culturale Bibione guarda all'Avvenire
della prossima estate. A Natale è prevista una prima bozza degli eventi
(Monsignor Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme sarà l'ospite del "Premio
Luigi Padovese"). Sempre in tema di Sinodo, è stato deciso che gli operatori
pastorali della parrocchia si ritroveranno per lavorare in piccoli gruppi e dare
avvio così, alla fase di ascolto - riflessione prevista dal cammino sinodale (1°
incontro: martedì 9 novembre, ore 20:30, oratorio).
Periodo di Avvento: come nel 2020, verrà riproposta l'animazione liturgica con
bambini e ragazzi, la novena di Natale, il gesto di solidarietà per le famiglie in
difficoltà, la rassegna dei presepi ed il mercatino delle torte come forma di
autofinanziamento.
Si è deciso inoltre, che nel giorno in cui si recita il rosario per il defunto, il vespro
sarà sospeso per dar tempo e modo di avvicinarsi ai famigliari.
Don Enrico ha poi informato il consiglio, che in occasione della messa per la
Giornata mondiale dei Poveri, saranno presenti all'esterno, i volontari dell'Acat
per richiamare l'attenzione su quelle che vengono definite le "povertà di casa
nostra" (alcool, gioco d'azzardo, droga, ecc.); provvederanno alla
distribuzione di volantini nel tentativo così, di tendere una mano ed esser
d'aiuto a chi deve fare i conti con i disagi sociali del nostro tempo.

Comunità in cammino:

gli appuntamenti e le proposte che ci attendono…
Nel sito internet della parrocchia l’agenda viene costantemente aggiornata

71a GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO

Questa domenica, 7 novembre si celebra la 71a Giornata del Ringraziamento.

CONSIGLIO DI UNITÀ PASTORALE

Lunedì 8 novembre alle 20.30 si ritrova il consiglio di Unità Pastorale a
Cesarolo.

DON ENRICO AGLI ESERCIZI SPIRITUALI

Da lunedì 8 a venerdì 12 novembre don Enrico parteciperà assieme agli altri
sacerdoti della diocesi agli esercizi spirituali presso l’hotel Santo Stefano.
Ringraziamo don Natale che garantirà la celebrazione delle sante messe. A
tal proposito giovedì 12 la s. messa sarà alle 18.00 e non alle 8.00, per cui non
ci sarà l’adorazione eucaristica.

OPERATORI PASTORALI E VOLONTARI

Martedì 9 novembre alle 20.30 tutti gli operatori pastorali e i volontari della
parrocchia si ritrovano in oratorio per avviare la fase di “ascolto” del cammino
sinodale.

5a GIORNATA MONDIALE DEI POVERI

Domenica 14 novembre si celebra la 5a giornata del povero. Insieme
all’animazione delle celebrazioni e al segno di carità, riproponiamo la cena di
Unità Pastorale per sostenere un progetto di solidarietà nel nostro territorio.
La cena, domenica 14 alle ore 19.00 si terrà presso gli ambienti parrocchiali di
Cesarolo. L’adesione va data in sacrestia entro mercoledì 10 novembre.

PROSSIME GIORNATE ECCLESIALI

Domenica 21 novembre, Giornata del Seminario
e Giornata Mondiale della Gioventù
Domenica 28 novembre, I Domenica di Avvento

LETTURA ARTISTICO-SPIRITUALE DELL’ICONA
che accompagna il cammino pastorale
«Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo
diede loro. 31Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla
loro vista. 32Ed essi dissero l’un l’altro: “Non ardeva forse in noi il nostro cuore
mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le Scritture?”.
33
Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme». (Lc 24,30-33)

L’immagine biblica che accompagnerà il cammino sinodale 2021-2022,
parte proprio da questo passo del vangelo secondo Luca, che conclude il racconto dei due
discepoli di Emmaus con il Risorto. Riconosciuto Gesù risorto attraverso la Parola ascoltata
lungo il cammino e nel gesto del pane spezzato, i due discepoli vengono rimessi sul cammino
del vangelo, nel buio della sera, per portare l’annuncio ai loro fratelli e sorelle di Gerusalemme.
Le brevi note di commento nei prossimi bollettini desiderano essere uno spunto per la lettura
dell’immagine e, soprattutto, per la preghiera personale e comunitaria. La lettura procede da
sinistra verso destra scomponendo idealmente in 3 fasce verticali l’immagine e permettendo
così una rilettura spirituale dell’intero racconto.

