
 

DOMENICA 11 NOVEMBRE - XXXII DOMENICA TEMPO ORDINARIO - IV SETT. DEL SALTERIO 
 

COMMENTO AL VANGELO SECONDO  MARCO (Mc 12,38-44) 
 

 “Il Signore ama chi dona con gioia”  
Il Vangelo di oggi pone lo sguardo di Dio su ciò che veramente siamo in 
ogni momento della vita: una Parola che invita a ‘guardare dentro di noi', 
per capire ‘chi siamo ai Suoi occhi'.  
Gesù mentre insegnava, diceva alla folla: “Guardatevi dagli scribi, che 
amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere i saluti nelle piazze, avere i 
primi seggi nelle sinagoghe, e i primi posti nei banchetti.”  
La descrizione della condotta degli scribi è impietosa. Gesù fa notare 
come i ricchi  ‘gettavano monete d'oro nel tesoro del Tempio: “Tutti han-
no dato del loro superfluo, ciò ché non è costato loro alcun sacrificio, 
versano grosse cifre non mancando di pavoneggiarsi e fanno squillare le 
trombe”. Mentre altri  davano quanto era nelle loro possibilità dopo aver 
calcolato bene le spese necessarie per la sopravvivenza.  
Gli spiccioli della vedova e il tesoro in Cielo 
I ricchi gettavano molte monete, venuta una vedova povera, vi gettò due 
monetine. Due spiccioli, un niente, ma pieno di cuore. Gesù se n'è ac-
corto, chiama a sé i discepoli, e offre la sua lettura spiazzante e liberan-
te: “questa vedova ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri”. 
Gesù fa notare ai discepoli (e ancora oggi a noi) come una vedova, po-
vera, che getta due monete nel tesoro del Tempio non fa certamente no-
tizia, ma è da lei, donna, povera e insignificante, che i discepoli sono 
chiamati ad imparare la lezione più importante del vangelo.  
Essa infatti ha gettato tutto quello che aveva, ben sapendo che quel po-
chissimo denaro certamente le sarebbe servito per sopravvivere. 
La sua mano getta, dona con gesto largo, sicuro, generoso, convinto, 
anche se ciò che ha da donare è pochissimo.  
Ma non è la quantità che conta, conta sempre il cuore, conta l'investi-
mento di vita. La fede della vedova è viva e la fa vivere.  
Si esalta qui non la quantità di denaro, ma la buona disposizione d'ani-
mo di chi lo dona, la sua generosità contrassegnata da umiltà, chi dona 
con gioia e con grande fede. “Chi opera con fede, umiltà e amore non 
perde la propria ricompensa. Il Signore ama chi dona con gioia”.  
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CALENDARIO LITURGICO 

Avvisi 
   
 

 L’oratorio apre:   a S. Giuliano da lunedì a venerdì ore 15.00 – 17.30 
                             

                                                                                    a S. Agostino la domenica ore 14.30 -  17.30 
 

 Doposcuola        a S. Giuliano lunedì e Mercoledì ore 14.30 
   

 Ogni giovedì       ore 15.00 - 17.30 a S. Giuliano raccolta indumenti Caritas 
 
  

  Domenica 18:       ore 10.00 a S. Giuliano: Incontro famiglie 2° anno catechesi 
 
  

DOMENICA 11 NOVEMBRE                                         verde                    
XXXII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore quarta settimana 
 

1Re 17,10-16; Sal 145; Eb 9,24-28; Mc 12,38.-44 
Loda il Signore, anima mia 

 

ORE 10.00 
 

ORE 17.30 

 
 

ORE 18.00 

 

S. MESSA    pro-amatissimo populo 
 
 

VESPRI 

 
 

S. MESSA d. Alberto Botta 

LUNEDI’ 12 NOVEMBRE                                                rosso 
S. Giosafat - memoria 
 

Tt 1,1-9; Sal 23; Lc 17,1-6 
Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore 

  
 

ORE   9.00 

  

 

S. MESSA  d. Rosa 

MARTEDI’ 13 NOVEMBRE                                           verde 
 

Tt 2,1-8.11-14; Sal 36; Lc 17,7-10 
La salvezza dei giusti viene dal Signore 

  
 

ORE   9.00 

  

 

S. MESSA dd. Fam. Destro e  

                    Vincenzino 

MERCOLEDI’ 14 NOVEMBRE                                      verde 
 

Tt 3,1-7; Sal 22; Lc 17,11-19 
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla

 
 

ORE 18.00 

 

 
 

 

S. MESSA                                                                                                                           

 GIOVEDI’ 15 NOVEMBRE                                             verde  
 S. Alberto Magno – mem. fac. 
 

Fm 7-20; Sal 145; Lc 17,20-25 
Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe 

  

 

 
ORE 18.00 

 
 
 
 

 
                                       

 
S. MESSA d. Vincenzo Pennè                          

VENERDI’ 16 NOVEMBRE                                            verde    
S. Margherita di Scozia – mem. fac. 
S. Geltrude di Helfta – mem. fac. 

 

2Gv 1a.3-9; Sal 118; Lc 17,26-37 
Beato chi cammina nella legge del Signore 

 

 

 

ORE 18.00 

 

  

 
 

 
 

 

S. MESSA  
                       

SABATO 17 NOVEMBRE                                               verde 
S. Elisabetta di Ungheria - memoria 
 

3Gv 5-8; Sal 111; Lc 18,1-8 
Beato l’uomo che teme il Signore  

  

 

 

ORE 18.00 

 

 

 
 

S. MESSA  

 

DOMENICA 18 NOVEMBRE                                         verde                    
XXXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore prima settimana 
 

Dn 12,1-3; Sal 15; Eb 10,11-14.18; Mc 13,24-32 
Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio 

 

ORE 10.00 
 

ORE 17.30 
 

ORE 18.00 

 
 

S. MESSA    pro-amatissimo populo 
 
 
 

 

VESPRI 
 

S. MESSA dd. Aldo, Donata, Katia, 

                    Cinzia, Beniamino 


