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Foglio settimanale

XXXII DOMENICA del TEMPO ORDINARIO
11 novembre 2018

+ Dal Vangelo secondo Marco
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».
Parola del Signore

Un piccolo gesto pieno di cuore
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. Accade qualcosa d'importante: Questa povera vedova ha
gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Lo stupore per quel gesto nasce dall'aver intuito un di più,
uno scialo, uno sciupìo di cuore, un eccesso che esce dal calcolo e dalla logica.
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CALENDARIO LITURGICO

(Anno B)

SANTE MESSE:

DOMENICA 11 NOVEMBRE

8.00 Graziella Galli – Alessandro, Silvano e fam. Monzani
9.30 Battesimi Mario Ceroni–Cesare Verga e fam. Pedretti

verde
 XXXII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore quarta settimana

11.00 Ezio Crespi
17.30 Antonia e Giulio – Attilio Arnoldi

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

rosso

Liturgia delle ore quarta settimana
S. Giosafat - memoria
Tt 1,1-9; Sal 23; Lc 17,1-6
Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore
MARTEDI’ 13 NOVEMBRE
verde

8.00 Famiglie Fresi e Piras
16.00

Francesco Invernizzi e Orsolina – Fam. Bruno e Previtali

8.00
15.00

def.ti iscritti al Perdono d’Assisi
catechesi per ragazzi

16.00

Federico Halley e nonni
Incontro per i genitori dei ragazzi
di 5^ elementare e 1^ Media

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

20.30

MERCOLEDI’ 14 NOVEMBRE

8 .00
15.00 Conferenza della San Vincenzo

verde
Liturgia delle ore quarta settimana
Tt 3,1-7; Sal 22; Lc 17,11-19
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla
GIOVEDI’ 15 NOVEMBRE
verde

16.00

Elisabetta e Rino

8.00 secondo l’intenzione dell’offerente
16.00

Eugenio e Mirella

Liturgia delle ore quarta settimana
S. Alberto Magno – memoria facoltativa
Fm 7-20; Sal 145; Lc 17,20-25
Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe
VENERDI’ 16 NOVEMBRE
verde

8.00
16.00

Liturgia delle ore quarta settimana
S. Margherita di Scozia – memoria facoltativa
S. Geltrude di Helfta – memoria facoltativa
2Gv 1a.3-9; Sal 118; Lc 17,26-37
Beato chi cammina nella legge del Signore
SABATO 17 NOVEMBRE
verde
Liturgia delle ore quarta settimana
S. Elisabetta di Ungheria - memoria
3Gv 5-8; Sal 111; Lc 18,1-8
Beato l’uomo che teme il Signore

20.30

coniugi Luigi e Rosalia Soldini
Scuola di preghiera in seminario a Bergamo

8.00 Per G.R. Santa Geltrude Comensoli
17.30 Famiglia Rosa e Paganelli – Fam. Mandelli –
Fam. Sangalli e Paganelli

DOMENICA 18 NOVEMBRE

SS. MESSE:

verde

ore 8.00 - 9.30 - 11.00 – 17.30

 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

Domenica 18 novembre a Bergamo Convegno per tutti i catechisti della Diocesi
Sempre domenica 18/11 Festa di Santa Cecilia
ore 11.00 Santa Messa animata dal Complesso Bandistico Brembatese

