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XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO        7 novembre 2021 
 

Dio ama i dettagli 
A cura di don Carlo Tisot 

. 
Forse toma utile riprendere da capo la scena del Vangelo: i discepoli con gli occhi sazi 
della visione del tempio; gli scribi con la bocca piena del loro quotidiano bla bla. Poi il 
richiamo di un fatto assai limitato e quasi banale. Non era in gioco un grosso capitale (due 
spiccioli), non fatto da un personaggio importante (una donna e, per giunta, vedova): il 
gesto di gettare due spiccioli nel tesoro del tempio, fatto da una povera vecchietta, viene 
recuperato da Gesù per darci una lezione. Questa donna, anonima e silenziosa, senza 
volerlo e senza saperlo, dà una lezione magistrale. Gesù aveva aperto la sua attività 
guarendo la suocera di Pietro, che si mette a “servire” (Mc 1,31) e ora chiude con un’altra 
donna che butta tutta la sua possibilità economica in una  offerta. Questa donna, come le 
altre in Marco, con gli esclusi, gli scarti, sono segnalati nel Vangelo come i destinatari della 
buona notizia e gli immediati annunciatori. Gesù ci dice che c'è gente che ascolta, sta zitta 
e fa tutto, anche l'incredibile, che insegna con la vita e che vive in silenzio la vita vera. Non 
è il gesto che si è chiamati a vedere, il pretesto per un discorso sulle opere, ma il 
significato di una esistenza. E' tutta una vita che viene giocata, del tutto simile a quella di 
Cristo. Ci sono persone, come la vedova, che consumano la propria esistenza senza 
risparmio, senza consapevolezza e senza gratificazione ogni giorno, con amore. Gli scribi 
mettono sulla bilancia se stessi di fronte a Dio, non si offrono, non lo proclamano Signore 
con la loro vita. Si collocano di fronte al loro sapere, si offrono alla loro gloria e si 
proclamano signori di coloro che non sanno: hanno di fronte a loro se stessi. La vedova, 
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Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Ronco: 

per i benefattori defunti della comunità 
d. Egidio Stefani e Colombo Noel – d. Paolina Valline (ann)  

d. Pietro, Maria, Giorgio, Luigi, Federico 
d. Ernesto Rattin (Confraternita) 

 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Zortea: 

per i benefattori defunti della comunità 
Secondo intenzione offerente 

 
Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Canal San Bovo: 

per i benefattori defunti della comunità 
d. Giacomo Sperandio – d. Giovanni Grisotto – d. Egidio Grisotto 

d. Egidio e Domenica Micheli – d. Antonia e Antonio Tisot 
d. Luigi Zurlo, Orsolina  e Giovanna 

d. Fabiola Menguzzo 

 

Mercoledì 
10 novembre 

 
Ore 18.00: Santa Messa a Canal San Bovo (oratorio) 
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Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Caoria: 

per i benefattori defunti della comunità 
d. Candido Caser – d. Bepi Cecco, China e Raffaele  

 d. Albino e Agata Loss – d. Vincenzo Scudo  
 d. Ernesto e Maria Loss 

 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Prade: 

per i benefattori defunti della comunità 
defunti Zortea (Kess) dei Berni – d. Giovanni Boso  

d. Maria Boso Bettega – d. Bortolo Micheli e Domenica Loss 
d. Ortensio Ceccon 

 
Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Canal San Bovo: 

d. Ermenegilda Caser – d. Luigi e Arcangela Zortea  
 d. Rino, Maria, Matteo e Fabio – d. Silvana Rattin e Libera Orsingher 
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povera, butta sulla bilancia la sua vita e, avendo dato tutto quello che ha, gioca con quello 
che è. Di fronte a lei non pone se stessa, ma Dio. A lui, con mano umile, dona i suoi 
spiccioli e, siccome sono pochi, li depone con molta umiltà e molto amore. La donna 
poteva tenersi una monetina per sé, e invece, dona tutto a Dio. La sua fede “bambina” la 
convince che Dio baderà a lei. Cristo è specializzato a denudare i cuori e a svelare l'anima 
di chi ha il biglietto di ingresso nel Regno. Due monetine, gettate con il cuore, fanno voltare 
Gesù. Una manciata, fatta cadere perché il contenitore risuoni, fa voltare la gente, ma 
rivoltare il cuore di Dio. Lui ha un debole per i dettagli! 
 

ELEZIONE  
DEI COMITATI PARROCCHIALI  

 
Care famiglie e persone della Comunità,  
chi vi raggiunge, con gioia e rispetto, è la Comunità cristiana del 
Primiero Vanoi e Mis, nel particolare della Parrocchia in cui siete 
residenti. 
 

La vita parrocchiale è composta da persone, è un continuo intreccio 
di sguardi e mani che ogni giorno si incontrano nella fede in Gesù 
Cristo e nella comunione tra fratelli. 
Questo mese di novembre è particolarmente importante in quanto 
siamo chiamati a rinnovare i Comitati parrocchiali. Questo 
organismo vitale della nostra Comunità, in collaborazione con il 
proprio Parroco, si prende cura di diversi aspetti che 
contraddistinguono le attività parrocchiali. Abbiamo bisogno di 
costruire le Parrocchie e di annunciare il Vangelo in questo tempo, 
in cui tutti siamo immersi, che ci stimola ad essere generativi, liberi 
e gratuiti. 
 

Il tempo che stiamo vivendo interpella menti e cuori per ripensare 
con coraggio e speranza lo stile dell’essere Comunità parrocchiale, la 
quale si fonda sulla Parola di Dio e sulla preghiera, come molte 
volte richiamato dal nostro Vescovo Lauro. Desideriamo che i nuovi 
Comitati continuino a creare e far crescere relazioni umane. 
L’annuncio evangelico oggi ha bisogno di questo contesto sereno e 
caloroso in cui ci prendiamo cura gli uni degli altri. 
 

Per questo chiediamo il vostro aiuto nell'indicare – su una PRIMA 
SCHEDA  che verrà recapitata in questo fine settimana a tutte le 
famiglie – i nomi di persone che possano accogliere questa 
chiamata dello Spirito Santo, il quale ci vuole granello di lievito 
che fa fermentare la pasta della storia delle nostre Comunità. 
 

Le elezioni prevedono due momenti: 
 

I. L'individuazione di possibili candidati utilizzando 
LA PRIMA SCHEDA CHE VERRA’ CONSEGNATA 
QUESTO FINE SETTIMANA A TUTTE LE 
FAMIGLIE  (da recapitare in Chiesa entro lunedì 15 
novembre 2021.) 

 
II. L'elezione del Comitato, sulla base dei candidati 

scelti con la prima votazione che accetteranno di 
mettersi a servizio, che avrà luogo CON UNA 
SECONDA SCHEDA CHE VERRA’ 
CONSEGNATAIL 27 E 28 NOVEMBRE  (da 
recapitare in chiesa tra domenica 5 dicembre e 
mercoledì 8 dicembre 2021) 

 

Siamo in una fase di transizione, avviati verso una nuova stagione 
dell’essere Chiesa. Guardiamo con gratitudine al passato, ma senza 
rimpianti e lamentele, mentre uniamo i nostri passi con pazienza e 
generosità, puntando decisamente verso la terra che il Signore 
prepara per noi. Grazie per l’ascolto e la collaborazione!  

 
Uniti nella preghiera camminiamo, con fiducia e speranza,  

incontro al Signore che viene. 
don Giuseppe, don Augusto e i comitati parrocchiali 

 

AVVISI 

 Inizia il cammino in preparazione al Sacramento del Matrimonio. Per 
informazioni rivolgersi direttamente ai parroci don Nicola e don Giuseppe. I 
depliant sono disponibili in chiesa o sul sito delle parrocchie.  

 Lunedì 8 novembre alle 20.15 all’oratorio di Canal San Bovo si incontrano 
i catechisti del Vanoi.  

 

 


