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Gesù sedutosi di fronte al tesoro del tempio, osservava come la folla gettava monete nel 
tesoro. E tanti ricchi ne gettavano molte. Ma venuta una povera vedova vi gettò due 
spiccioli, cioè un quattrino. Allora, chiamati a sè i discepoli, disse loro: «In verità vi 
dico: questa vedova ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri, poiche tutti hanno dato 
del loro superfluo, essa invece, nella sua povertà, vi ha messo tutto quello che aveva, 
tutto quanto aveva per vivere». (Mc 12,38-44) 

Il necessario e il superfluo 

 
James Tissot, L’obolo della vedova, 1890, Brooklyn Museum, New York 

Il vero dono consiste nell’offrire 
non il superfluo, ma il necessario. 

Come ha fatto Gesù, cha ha dato tutto 
e ha donato anche se stesso. 

Agli occhi di Dio quello che conta, 
quello che fa la differenza, 

non è la quantità, ma la qualità del dono. 
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BOLLETTINO PARROCCHIALE 
12 novembre – 18 novembre 2018 

 

LITURGIE 

LUNEDÌ 12 
San Giosafat, vescovo e martire 
* Messa ore 9,00  

MARTEDÌ 13 Non c’è la Messa 

MERCOLEDÌ 14 Non c’è la Messa 

GIOVEDÌ 15 
Sant’ Alberto Magno, vescovo e Dottore della Chiesa 
Non c’è la Messa 

VENERDÌ 16 
San Fidenzio, vescovo 
* Messa ore 18,00 

SABATO 17 

Sant’Elisabetta di Ungheria, religiosa 
* Messa prefestiva a Caorera ore 16,00 
* Messa prefestiva a Vas ore 17,00 
* Messa prefestiva a Segusino ore 18,30 Stramare Lino, 

Coppe Fermo - Rosario e Carmelita 

DOMENICA 18 
33° T. ordinario 

* Messa ore 9,00 a Segusino  Comunità Emigranti -     
Gallina Ornella e Nunzio 

* Messa ore 11,00 a Vas 
ore 10,00 a Segusino: Battesimo di Corrado Felice, di Massi-

mo e Sara Damin - Longo Raffaela di Raul e Cristina 
Monteiro 

 

AVVISI 

Mercoledì 14 novembre ore 20,30: in Centro Parrocchiale incontro per tutti co-
loro che vogliono collaborare alla preparazione della sagra di santa Lucia. 

Giovedì 15 novembre ore 20,30: riunione del Consiglio Pastorale in Centro 
Parrocchiale. 

LA PAROLA DEL PAPA 
Da tutto questo si capisce che Gesù non dà importanza semplicemente all’osservanza 
disciplinare e alla condotta esteriore. Egli va alla radice della Legge, puntando soprat-
tutto sull’intenzione e quindi sul cuore dell’uomo, da dove prendono origine le nostre 
azioni buone o malvagie. Per ottenere comportamenti buoni e onesti non bastano le 
norme giuridiche, ma occorrono delle motivazioni profonde, espressione di una sapien-
za nascosta, la Sapienza di Dio, che può essere accolta grazie allo Spirito Santo. E noi, 
attraverso la fede in Cristo, possiamo aprirci all’azione dello Spirito, che ci rende capaci 
di vivere l’amore divino. Alla luce di questo insegnamento, ogni precetto rivela il suo 
pieno significato come esigenza d’amore, e tutti si ricongiungono nel più grande co-
mandamento: ama Dio con tutto il cuore e ama il prossimo come te stesso.  
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