
     Chi considera la realtà 
con gli occhiali dell’economia e della finanza 
sorride subito di fronte all’esiguità 
di quella donazione: 
cosa sono due centesimi? 
Pochissimo, quasi niente! 
Ci vogliono quintali di quelle monetine 
per comperare qualcosa… 
Ma tu, Gesù, hai un altro metro 
per valutare l’accaduto. 
Il rumore delle monete ambite, 
quelle pesanti, che valgono, 
non ti inganna, non ti attira. 
Perché tu guardi al cuore, 
a ciò che conta veramente. 
E allora, cogli quanto sia prezioso 
il dono di quella povera vedova, 
perché non ha offerto qualcosa, ma tutto, 
tutto quello che aveva per vivere. 
Il superfluo e l’essenziale: 
ecco il criterio giusto per valutare 
una situazione del genere. 
Il superfluo che non scalfisce 
gli agi, le sicurezze, il tenore di vita; 
l’essenziale che espone 
ad una giornata senza pane, 
ad una situazione di penuria, 
a sacrifici imprevisti. 
Grazie, Gesù, di averci aperto gli occhi, 
di averci sottratti a visioni superficiali. 
Grazie perché ci fai apprezzare 
quanto sia sempre importante 
il contributo dei poveri.

Roberto Laurita

Amante o seduttore? 

L'invito di Gesù nel Vangelo di oggi è quello di non trascurare 
la prudenza: “guardatevi dagli scribi!” Tra le categorie più 
pericolose, ci sono infatti i seduttori: quelli che vogliono essere 
amati senza coinvolgersi mai fino in fondo nelle relazioni. 
Quelli che vogliono mettere bandierine nelle gabbie in cui 
hanno rinchiuso le loro vittime: gli scribi del Vangelo sono gli 
esperti che pretendono di avere le chiavi interpretative delle 
Scritture e rinchiudono i più deboli nelle gabbie della legge.  
Il seduttore, come lo scriba, usa lo sguardo dell’altro come 
cibo per nutrire la sua immagine. Lo scriba, come il seduttore, 
vuole essere visto. Il seduttore, come lo scriba che prega a 
lungo, cerca nell’altro un’occasione di conferma delle sue 
prestazioni, non cerca la relazione. 
Di fronte allo scriba seduttore, l’uomo che non si gioca mai 
fino in fondo nella relazione, Gesù presenta una donna (forse 
non a caso) che si spende fino in fondo nella relazione più 
importante della sua vita: è vedova, e Dio è il suo unico 
sostegno. È lì che è pronta a giocarsi.  
Nel Vangelo di Marco questa è l’ultima volta che Gesù mette 
piede nel Tempio: nel gesto di questa vedova, Gesù vede il suo 
gesto, colui che per amore è disposto a dare tutto quello che 
ha. Questa donna anticipa e imita il gesto di Gesù sulla croce, 
così come più tardi, sarà una donna che, spaccando un vasetto 
di alabastro, spreca una quantità enorme di profumo, come 
sprecata, donata, sarà la vita di Gesù sulla croce. Non 
possiamo fare a meno di notare che è sempre il femminile a 
rappresentare e descrivere il modo di amare di Gesù. 
La comunità che racconta il Vangelo di Marco ha 
probabilmente visto in questa vedova anche Gerusalemme, la 
città che è rimasta senza il suo sposo (il racconto viene scritto 
dopo la morte di Gesù) ed è rimasta anche senza il suo Tempio. 
Ma per questa donna la debolezza non diventa un pretesto: 
molto probabilmente le offerte gettate nel tesoro del Tempio 
venivano annunciate a voce alta. Eppure questa vedova non 
teme il giudizio, non si vergogna, non teme il confronto. Chi 
ama non ha paura, sa stare in una relazione anche con il poco 
che ha. Chi si vergogna della propria povertà, sta nella 
relazione da seduttore, non da amante. Questa vedova è la 
donna che sa amare, perché accetta anche di restare senza 
niente perché l’altro possa vivere. Non sappiamo se avrà avuto 
la possibilità di continuare a vivere una volta tornata a casa, ma 
di certo sappiamo che ha amato fino in fondo, così come ha 
potuto. 
Da G.Piccolo, Rigantur mentes, 9/11/2018. 
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Domenica 7 novembre 2021

In quel tempo, Gesù (...) seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava monete. 
Tanti ricchi ne gettavano molte. Ma, venuta una vedova povera, vi gettò due monetine, che fanno 
un soldo. Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: «In verità io vi dico: questa vedova, 
così povera, ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro 
superfluo. Lei invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva 
per vivere».  

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. 

     (di Ermes Ronchi )

( Marco 12, 38-44 ) 
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presso abbazia S,M.Assunta 
orario 11 - 13 

dal lunedì al venerdì 
 Tel. 041 5900375 

Cellulare 334 2590290 
Fax   041 4566339 

E-mail:  
parrocchiemogliano@yahoo.com

Tutte le mattine ore 9  
duomo S.Maria Assunta 

SABATO:  

16-18  duomo S. Maria Assunta 

Tutti i giovedì:  14 - 21 
duomo S. Maria Assunta 
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CARITAS 
Abbazia S.M.Assunta 

Sabato ore 9.30-12 
Mercoledì su appuntamento 

telefono 3371443641

SCARICA I CANTI PER LA MESSA

Domenica 7  
1Re 17,10-16; Sal 145; Eb 9,24-28; Mc 12,38-44.  

Lunedì 8 
Sap 1,1-7; Lc 17,1-6. 

 Martedì 9 Dedicazione della Basilica Lateranense 
Ez 47,1-2.8-9.12 opp. 1Cor 3,9c-11.16-17; Gv 2,13-22. 
  

LITURGIA delle ORE: IV Settimana Mercoledì 10 S.Leone Magno  
Sap 6,1-11; Lc 17,11-19. 
  Giovedì 11 S. Martino di Tours 
Sap 7,22 - 8,1; Lc 17,20-25. 
  
Venerdì 12 S.Giosafat 
Sap 13,1-9; Lc 17,26-37. 
Sabato 13 
Sap 18,14-16; 19,6-9;  Lc 18,1-8.

DOM  

14 Ore 12 Battesimo di 
Molucchi Pietro. 

Ore 16 chiesa S.M.Assunta nuovo appuntamento di 
AdoraINazione: momento di adorazione e preghiera per le 

famiglie. Viene assicurato un servizio di babysitting.  

Ore 8.15-12 Treviso, Seminario Vescovile, Assemblea 
diocesana delle Caritas parrocchiali: Il sogno di una 

chiesa povera e per i poveri. Interverrà don Giorgio Scatto. 
Prenotazione obbligatoria sul sito www.caritastarvisina.it. 

Martedì 9, mercoledì 10 e giovedì 11 novembre ore 20- 22.30 
chiesa S. Maria Assunta, la Collaborazione pastorale di Mogliano 

propone: Giuseppe e i suoi fratelli. Un cammino per provare la 
fraternità. Serate condotte da Fratel Moreno Pollon.  

Domenica 7 S.Messa ore 10 Carla Gastaldo e fam; 
Leone, Terenzio, Amelia, Giorgio Vanzella; Plinio 
Sottana; fam Emilio Sottana; Laura Quintavalle. 
Sabato 13 S.Messa ore 19 Ruggero e Silvana 
Trevisan. 
Domenica 14 S.Messa ore 10 Antonella e fam. 
Montin e Battistella. 

Domenica 7 S.Messe ore 9 Gigi e Gilda; Clara 
Zanchetta; Olimpia Marchi; Rosanna Righetto; 
Massimo Vettore; Virginia Fasolo; Lina Santinon; 
ore11 Ileana Zara; Giordano, Giuseppe e Maria; ore 
19 Giovanni, Maria e Paolo Toffoletto; Lino 
Magnaguagno; Gabriella e Tito. 
Lunedì 8 S.Messa ore 8,30 Agostino; Francesco. 
   Martedì 9 S.Messa ore 8,30 fam Donadel. 
     Mercoledì 10 S.Messa ore 8,30 per il popolo. 
     Giovedì 11 S.Messa ore 8,30 Carlotta ed Egidio. 
Venerdì 12 S.Messa ore 8,30 Walter Mazzucato e 
fam. Doldi. 
  Sabato 13  S.Messa ore 19 Margherita; fam. Pasetto. 
Domenica 14 S.Messe ore 9 Giuseppe Minniti; ore11 
Dino Francesco Gambirasi; Gino Scattolin; ore 19 
per il popolo.

DOM  

7 Ore 12 Battesimo di 
Barbon Giacomo e Davide. 

Sabato 6 e domenica 7  si raccolgono 
le quote mensili e le nuove adesioni per 

l'affido a distanza. Chi vuole può 
versare il suo contributo anche in 

segreteria parrocchiale o con bonifico: 
Caritas Moglianese IBAN 

IT91G0306967684510763304471. 

CAR
ITAS! CO

LLA
B

O
RAZIONE MOGLIA

N
O

 V
EN

ET
O

 !

La Caritas ricorda la raccolta di generi 
alimentari per le famiglie in difficoltà. Il primo 

fine settimana di ogni mese a S. Maria Assunta e 
il secondo a S. Marco.   

Per donazioni alla Caritas moglianese:   
IBAN IT66Z0306909606100000167308.
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SAB  
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DOM  

7

Sabato 13 e domenica 14 si 
raccolgono le quote mensili  e le 

nuove adesioni per le adozioni a 
vicinanza.
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Nelle piazze davanti alle chiese, Frutto di un sostegno 
sociale: con un contributo minimo di 12 euro avrai una 

confezione di mele e sosterrai il progetto per la 
costruzione di case alloggio per disabili. 

DOM  

14

Ore 16 Giornata Mondiale dei poveri: I poveri 
li avete sempre con voi.  

DOM  

14

Nel mese di novembre la Caritas diocesana propone l’iniziativa 
Cibo per l’anima: acquistare un libro per la creazione di una 
piccola bibliotecaall’interno della Casa della Carità. Librerie 

aderenti: LOVAT a Villorba; Paoline a Treviso. Info: Ufficio 
Comunicazione Caritas 0422546585.  

SAB  

13 Ore 11.30 Battesimo 
di Moretto Beatrice. 

mailto:smasmparrocchie@yahoo.it

