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 “Qualsiasi cosa vi dica, fatela” (Gv 2,5) 

 

Domenica 13 novembre 2022 – XXXIII DEL TEMPO ORDINARIO 

 

Ci chiamano adultissimi. Un nome azzeccato, 

oltre che rispettoso, per indicare chi ha superato i 

sessant’anni. Nella precedente parrocchia 

avevamo il nostro incontro ogni quindici giorni 

sotto la guida e con i programmi dell’Azione 

Cattolica Diocesana. Era un momento bello e 

atteso di approfondimento e di condivisione della 

fede cristiana; perché l’anima non ha età.  In un 

incontro, particolarmente numeroso, il discorso 

andò a finire sul pane e sulla sua reale 

condivisione. Così una delle più anziane raccontò 

dell’attenzione caritativa che aveva la nonna verso 

i poveri. 

Incaricata della cucina in una numerosa e 

benestante famiglia patriarcale, non mancava di 

aprire la propria casa ai poveri che si 

presentavano a chiedere la carità. Ogni lunedì, 

giorno di mercato a Campodarsego, gli interessati 

si davano appuntamento presso la casa colonica 

alle 11 del mattino. Consumato un sostanzioso 

piatto caldo, i beneficati si ritiravano mormorando 

frasi di riconoscenza e stringendo tra le mani un 

pezzo di pane. 

Qualche minuto e l’anziana massaia 

provvedeva a lavare e asciugare le stoviglie per 

rimetterle in tavola: al suono della campana di 

mezzogiorno, gli uomini, impegnati nei campi o di 

ritorno dal mercato, sarebbero arrivati per il 

pranzo e tutto doveva essere pronto.  Nessuno mai 

si accorse di nulla; tutto sembrava preparato come 

gli altri giorni. Soltanto una volta che, per 

un’indisposizione, in casa si venne a trovare una 

delle figlie poco più che ventenne, la madre ordinò 

alla ragazza di darle una mano per apparecchiare 

la tavola prima delle 11. Solo allora, vedendo 

arrivare alla spicciolata i poveracci sull’aia, la 

giovane si accorse del delizioso gesto di carità che 

la madre era abituata a fare regolarmente e 

all’insaputa di tutti. 

Chi ci raccontava l’episodio riferì che la nonna, 

a una sua precisa domanda sull’argomento, si 

schermì dicendo: “Ma va là: te lo sarai sognato 

stanotte…”. “Ma no, nonna, è stata la mamma a 

raccontarmi tutto questo dicendomi che l’hai 

coinvolta di persona a darle una mano quel lunedì 

di mercato. Poi anche lei ti ha aiutato a lavare i 

piatti e a preparare la tavola per gli uomini che 

sarebbero tornati dai campi”. “Ma no - concluse 

seccamente la vecchia - se lo sarà sognato anche 

lei!”.  

Certamente l’anziana contadina non avrà 

sognato di notte Gesù che la ringraziava per il 

pranzo dato ai poveri, come da tradizione si 

racconta sia avvenuto per il giovane cavaliere San 

Martino allora in forze all’esercito romano. Ma 

l’anziana donna aveva imparato benissimo anche 

la discrezione evangelica: “Non sappia la tua 

destra ciò che fa la tua sinistra”. 

 

d. L.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 13 - XXXIII del Tempo ordinario 

7.30: pro populo 

10.00: MARIA PATRIZIA; DEFF. FAM. 

MEGGIOLARO; DEFF. FAM. CAVALERI 

GIUSEPPE 

18.00: anime 

LUNEDÌ 14 - S. Giocondo di Bologna 

18.30: Tonello LINDA e LUIGI;  

Mingardo LUCIANA VII 

MARTEDÌ 15 - S. Alberto Magno 

18.30: Marcolin VELIA 

MERCOLEDÌ 16 - S. Fidenzio, vescovo 

18.30: Maran MARIO, EMILIA, RICCARDO, 

MARCELLA e MARIA 

 

GIOVEDÌ 17 - S. Elisabetta d’Ungheria 

18.30: benefattori defunti della parrocchia 
 

VENERDÌ 18 - S. Oddone 

18.30: DEFF. FAM. CAMPAGNARO 

SABATO 19 - S. Fausto 

18.00: (è festiva) Boni RENZO; DEFF. FAMM. 

SABBION e ZAPPINI; Carpanese GUIDO, 

LUIGIA e PADRE CALLISTO 

DOMENICA 20 - XXXIV del Tempo ordinario 

    Solennità di Cristo Re 

7.30: pro populo 

10.00: anime 

18.00: anime sec. int.; coniugi GIUSEPPE e 

BENEDETTA 
 

 

Nella settimana 
 

 

Domenica 13 - XXXIII DEL TEMPO ORDINARIO- Iniziativa di carità “Un pasto al giorno” 
al termine di ogni S. Messa 

Lunedì 14 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle Lodi (ogni giorno fino a sabato) 
Giovedì 17 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa 
   Ore 21.00: primo dei tre incontri sul Sinodo 
Sabato 19 - Ore 9.00 e 16.00: spazio per le confessioni (in fondo alla chiesa)   
Domenica 20 - XXXIV DEL TEMPO ORDINARIO - SOLENNITÀ DI CRISTO RE 

 

Altri avvisi 
 

CONCERTO DI SANTA CECILIA - Anche quest’anno proponiamo questo appuntamento per i 
musicisti del nostro territorio. La festa della Santa (22 novembre) è anticipata per ovvi motivi alla 
domenica 20. Il concerto inizierà con l’ultimo canto della Messa vespertina del giorno. Proseguirà 
fino alle 20.15 per dare spazio poi a una cenetta familiare offertaci dagli amici del nostro 
patronato. Fra i partecipanti anche il cantautore Michele Barnaba e il “pianista fuori posto” Paolo 
Zanarella. 
CRESIME IN VISTA - Come annunciato a suo tempo, 45 dei nostri ragazzi/e di I° media si stanno 
preparando a ricevere i sacramenti della Cresima e Comunione. Sono in recupero dopo gli anni 
tribolati della pandemia. Anche i loro padrini e madrine saranno coinvolti in una veglia/catechesi 
di preghiera venerdì 25 c.m. I ragazzi/e ammessi ai sacramenti saranno suddivisi in due gruppi: 
il primo domenica 27 novembre e il secondo domenica 4 dicembre; entrambe le celebrazioni 
saranno durante la Messa delle ore 10. Come comunità cristiana, continuiamo a ricordarli nella 
nostra preghiera. 
SINODO IN PARROCCHIA - Continuano ad arrivare adesioni ai quattro gruppi di discernimento. 
Incontri: giovedì 17 e 24 novembre e 1° dicembre. 
RESOCONTO - Offerte varie: € 120,00. 
 
 

Così i Santi 

“Quando vedo una pianta in fiore, penso e spero nel frutto; 
così quando vedo un vero umile penso che egli sarà beato nei cieli”. 

 

Sant’Antonio di Padova 

 
 


