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Questa vedova, così povera,  
ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri 

Dal Vangelo secondo Marco (12,38-44) 
  

In quel tempo, Gesù [nel tempio] diceva alla folla nel suo 

insegnamento: «Guardatevi dagli scribi, che amano passeggiare in 

lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle 

sinagoghe e i primi posti nei banchetti. Divorano le case delle vedove e pregano a 

lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una condanna più severa». 

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». 

Il brano è costruito come una contrapposizione tra gli scribi, i teologi ufficiali potenti 

e temuti, e una donna senza nome, vedova e povera, senza difese e senza parole, che 

però detta la melodia del vivere, maestra di fede. Donna nel bisogno, e per questo 

porta di Dio, breccia per il suo intervento. Nella Bibbia, vedove, orfani e stranieri, 

compongono la triade dei senza difesa. E allora è Dio che interviene prendendo le 

loro difese, entrando negli interstizi del dolore. Gesù ha sempre mostrato una 

predilezione particolare per le donne sole. Al tempio, questa maestra senza parole, 

che non ha titolo per insegnare, che ha solo la fede e la sapienza del vivere che sa di 

pane e di lacrime, raccolta tra le pieghe dolenti della vita, scalza dal pulpito i 

sacerdoti, dalla cattedra i teologi, per una lezione fondamentale: abitare il mondo 

non secondo il criterio della quantità, ma del cuore. Venuta una vedova, povera, gettò 

in offerta due spiccioli. Gesù se n'è accorto, unico; osserva e nota i due centesimi: 

sono due, è importante notarlo, poteva tenersene uno e dare l'altro. Gesù vede che la 

donna dà tutto, osserva il suo gesto totale. Allora chiama a sé i discepoli, per un 

insegnamento non morale ma rivelativo. (…) Lo sguardo di Gesù mette a fuoco i 

dettagli: (…) l'annuncio si nasconde nel dettaglio di due centesimi. 

Piccole cose che (…) indicano la possibilità, la strada di una religione 

dove non tutto sia calcolo, che suggeriscono una possibilità: si può 

amare senza misura, amare per primi, amare in perdita, amare senza 

contraccambio.                           (E. Ronchi)



SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI 

Lunedi 8 
08:00 Tesero 

Deff. Natale Tommasi – Margherita, Fausto e  
Aurelio Vinante – Dario Trettel 

08:30 Cavalese  
S. Vigilio 

Deff. Tina e Mario – Pietro Senes – Laura 
Fedrizzi – Maria, Giovanni e Luciano Soraruf 

Martedì 9 
Dedicazione della 

Basilica 
Lateranense 

 08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Def. Peter Kirschbaum 

17:30 Molina 
Deff. Marino Bortolotti - Franco e Pierina – 
Franco e Bruno Betta – Rubino March – Luigia 
ed Edmondo Delmarco – Mario Zancanella 

20:00 Tesero Deff. Margherita, Fausto e Aurelio Vinante 

Mercoledì 10 
S. Leone Magno, 
papa e dottore 

della Chiesa 

08:00 Masi 
Deff. Paolo Mario Vanzo – Emma Bonelli (CFR) – 

Deff. Fam. Corradini – Sandro Vaia – Umberto e 

Pia Vanzo – Carmen e Alessio Vinante 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Def. Karl Amplatz 

18:00 Tesero  
Parrocchia 

Messa della comunità 

Giovedì 11 
S. Martino di 

Tours, vescovo 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Attilio e Carmela 

17:30 Capriana Deff. Daria Zanin – Martino Battocchio –  
Deff. Fam. Simonazzi 

18:00 Varena Deff. Pio e Marina Gianmoena – Maria Sieff 

Venerdì 12 
S. Giosafat, 

vescovo e martire 

08:00 Daiano Deff. Rosetta e Angelo Graziani 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Luigi Vinante – Giacomina Dellantonio 

18:00 Castello    

Cappellina can. 

Deff. Gemma e Laura Betta – Lina e Augusto 
Delmarco – Giuseppe Raffl 

Sabato 13 
18.30 

Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Raffaella Nardelli – Maria e Amerigo – 
Sofia ed Egidio Ronca – Intenzione offerente 

Tesero 
Deff. Silvano De Marco – Luigi Bortolotti, Maria 
Piazzi – Daniele Mich e Ilda Pilzer 

Carano 
Deff. Anna Rosa Dagostin – Antonio Caviola – 
Annamaria Demattio – Mariarosa Deflorian,  
Irma Ciresa e Giacomo Delvai 

20:00 Molina 
Deff. Giuseppe Bonarrigo – Marino Corradini – 
Fabrizio Tonini – Deff. Fam. March e Zanol 

 

 

SEGRETERIA DELL'UNITA' PASTORALE 

Piazza dei Francescani, 1 - Cavalese 

Aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 

       Tel. 0462/888024 – e-mail: upcavalese@gmail.com - www.chiesedifiemme.org 

mailto:upcavalese@gmail.com
http://www.chiesedifiemme.org/


SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI 

Domenica 14  
33ª domenica 

del tempo 
ordinario 

 
5ª GIORNATA 

MONDIALE DEI 
POVERI 

09:00 

S. Lugano Deff. Enrico e Rosa Delvai – Gabriella Capovilla – 
Intenzione offerente 

Capriana 
Deff. Giovanni Predazzer – Quirino e Teresa 
Dallio -  Erminio Daves – Intenzione offerente 

Castello 
Deff. Filomena Cavada – Cornelia Betta, Amelia 
ed Elena Molinari - Maria Spinel 

10:30 

Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Elisa Costa – Teresa Scarian e  
fam. Monsorno – Consorelle del Carmine 

Tesero Def. Flavio Volcan 

Daiano Deff. Arcangelo Lezuo e Agnese Gardener 

Casatta Deff. Bruna Tomasini – Silvia Barcatta 

18:30 

Cavalese 
S. Vigilio 

Def. Giancarlo Longo 

Varena 
Deff. Fam. Martinoni – Palma Perri –  
Per le anime del Purgatorio 

20:00 Masi Deff. Rodolfo e Giorgina Vinante 
 

AVVISI DELLA COMUNITÀ 

Cavalese 

- Martedì 9 novembre alle ore 20.30 presso la Sala Bonelli (ex convento), per 

chi desidera meditare e pregare con la Parola di Dio, incontro di Lectio Divina 

(ognuno porti con sé la propria bibbia). 

- Giovedì 11 novembre, secondo del mese, S. Messa per gli ammalati delle 

nostre parrocchie nella chiesa di S. Vigilio (ex convento) alle ore 8.30. Sono 

invitati in particolare i Ministri straordinari della Comunione e tutti coloro che 

a vario titolo si prendono cura degli infermi. 

Tesero: 

- Da mercoledì 10 novembre la s. Messa delle ore 18.00 sarà celebrata in 

parrocchia anziché in San Leonardo. 
 

Giovedì 11 novembre alle 20.30 a Trento, primo incontro 

mensile di "Passi di Vangelo" con il vescovo Lauro, per giovani 

dai 18 ai 35 anni. Chi desidera partecipare contatti don Luca!  
  

Sabato 27 e domenica 28 novembre le nostre 12 parrocchie saranno 

chiamate ad  eleggere i membri dei propri Comitati Parrocchiali che 

avranno il ruolo sia di comitato pastorale che di consiglio per gli 

affari economici. Fino a domenica 14 novembre si raccolgono le candidature. Il 

Comitato uscente verificherà la disponibilità delle persone proposte. Potete 

segnalare voi stessi o un'altra persona. Nelle bacheche delle varie parrocchie 

troverete tutte le indicazioni di merito.  



Don Giampaolo vorrebbe in questa settimana proporre una 

catechesi ai genitori dei fanciulli che in questo anno possono 

ricevere i sacramenti della Riconciliazione e dell'Eucaristia 

(Prima Comunione) e frequentano la 4ª Primaria. Si parlerà 

anche di quando celebrare la prima festa del Perdono. 

Appuntamenti previsti: 

- Lunedì 8 novembre ad ore 20,30 nella chiesa di Tesero per i parrocchiani di 

Tesero; 

- Martedì 9 novembre ad ore 20,30 nella sala a sinistra della canonica di 

Varena per i parrocchiani di Carano, Daiano e Varena; 

- Giovedì 11 novembre ad ore 20,30 nella sala vicina alla farmacia a Castello 

per i parrocchiani di Castello, Capriana e Molina. 

- Per i parrocchiani di Cavalese, Masi e san Lugano sarà martedì 16 

novembre ad ore 20,30 nella chiesa di san Vigilio. 

Chi non ha ancora iscritto i propri figli alla catechesi dalla 2ª Primaria alla 2ªMedia 

si affretti a farlo perché gli incontri sono iniziati. 
 
 

 

Apri i nostri occhi 
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. 

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. (R. Laurita) 


