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DOMENICA 07 NOVEMBRE 
 

XXXII 
TEMPO ORDINARIO 

“Nella sua povertà ha dato 
tutto quello che aveva” 

Gesù, durante tutta la sua predicazione, ha sempre mostrato 
una predilezione particolare per le donne sole. Ora affida al  
gesto nascosto di una donna, che vorrebbe solo scomparire  
dietro una delle colonne del tempio, il compito di trasmettere il 
suo messaggio. La prima scena è affollata di personaggi che 
hanno lo spettacolo nel sangue: passeggiano in lunghe vesti, 
amano i primi posti, essere riveriti per strada... Questa riduzione 
della vita a spettacolo la conosciamo anche noi, è una realtà  
patita da tanti con disagio, da molti inseguita con accanimento. 

Il Vangelo vi contrappone la seconda scena. Seduto davanti al tesoro del tempio 
Gesù osservava come la folla vi gettava monete.  
Notiamo il particolare: osservava «come», non «quanto» la gente offriva. 
I ricchi gettavano molte monete, Ma, venuta una vedova povera, vi gettò due  
monetine. Gesù se n'è accorto, unico; chiama a sé i discepoli e offre la sua lettura 
spiazzante e liberante: questa vedova ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. 
Gesù non bada alla quantità di denaro. Conta quanto peso di vita, quanto cuore, 
quanto di lacrime e di speranze è dentro quei due spiccioli.: un niente ma pieno di 
cuore. Il motivo vero e ultimo per cui Gesù esalta il gesto della donna è nelle  
parole «Tutti hanno gettato parte del superfluo, lei ha gettato tutto quello che 
aveva, tutto ciò che aveva per vivere»: la totalità del dono. Anche Lui darà tutto, 
tutta la sua vita. Questa capacità di dare, anche quando pensi di non possedere 
nulla, ha in sé qualcosa di divino. Tutto ciò che riusciamo a fare con tutto il cuore 
ci avvicina all'assoluto di Dio. 

DOMENICA 14 NOVEMBRE 
 

GIORNATA MONDIALE 
DEI POVERI 

 

 
Raccolta  straordinaria di: 
 

Prodotti per l’igiene  
personale 

Prodotti per la pulizia  
degli ambienti 

 
5 euro a favore delle opere 
di accoglienza diocesane 

 

Per chi desidera è possibile  prenotare le intenzioni  
di suffragio per i defunti per le S Messe del 2022. 
 
Vi invito a prendere l’opuscolo presente in fondo  
alla chiesa. Ci sono alcune riflessioni e indicazioni 
utili per un approfondimento rispetto al tema oltre 
al modulo per effettuare le prenotazioni 
 

Richiamo solo una informazione: nel momento in 
cui sarà celebrato un funerale sarà sospesa la 
messa feriale.  
L’intenzione in programma sarà inserita il giorno 
successivo. 

Buona domenica e buona settimana       
don Gabriele 
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CALENDARIO 
LUTURGICO 

 
XXXII 

TEMPO 
ORDINARIO 

 
Giornata 

del 
ringraziamento 

DOMENICA 
 

07 
 
 
 

ore 9.15  S. Messa a Giovenzano 
def.  
 

Ore 10.15 S. Messa a Vellezzo 
def. soci Confraternita 

 

ore 11.30 S. Messa a Vellezzo  
per le famiglie della catechesi 

 

ore 18.00 S. Messa a Giovenzano 
 

 
LUNEDI’ 

08 
ore 16.00 S. Messa a Giovenzano 
def.  

Dedicazione 
Basilica 

Lateranense 

MARTEDI’ 

09 

ore 16.00 S. Messa a Vellezzo 
def. Cantoni Ugo, Maria, Pierino 

 
S. Leone magno 

MERCOLEDI’ 

10 

ore 16.00 S. Messa a Giovenzano 
def. fam. Maestrani 

 
S. Martino 
di Tours 

GIOVEDI’ 

11 

ore 16.00 S. Messa a Vellezzo 
def.  

 
S. Giosafat 

VENERDI’ 

12 

ore 16.00 S. Messa a Giovenzano 
def. Guerci Carlo 

 SABATO 
 

13 

0re 16.45 S. Messa a Giovenzano 
def.  
 

ore 18.00 S. Messa a Vellezzo 
def.  Servi Luigi, Severino, Angelina; Moro  
Albina, Cantoni Angelo, Marilù, Giuseppe; fam. 
Preda, Chierico; Angiolino 

 

XXXIII 
TEMPO 

ORDINARIO 
 

Giornata 
dei poveri 

 
 

DOMENICA 
 

14 
 
 
 

ore 9.15  S. Messa a Giovenzano 
def. Cecilia 
 

Ore 10.15 S. Messa a Vellezzo 
def. fam. Mariani, Campagnoli, Pagani, Eleonora; 
Cantoni Ernestino 

 

ore 11.30 S. Messa a Vellezzo  
per le famiglie della catechesi 

 

ore 18.00 S. Messa a Giovenzano 
def. fam. Gandini Braseschi 

NOVEMBRE  
2021 INTENZIONI S. MESSE 


