XXXII DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO
7 novembre 2021 - Foglio n. 45

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, osser‐
vava 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 lo‐
ro: «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 tut‐
to quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere».

Letture: Primo libro dei Re 17,10-16; Salmo 145; Lettera agli Ebrei 9,24-28; Marco 12,38-44

La povera vedova vera maestra di generosità
na donna senza nome, sola, vedova, povera, è l'ultimo personaggio che Gesù
U
incontra nel vangelo di Marco, l'ultima maestra. Gesù ha sempre mostrato
una predilezione particolare per le donne sole. Appartengono alla triade biblica

dei senza difesa: vedove, orfani e stranieri. E allora Dio interviene e prende le loro
difese: "sono miei!". Una maestra senza parole e senza titoli, sapiente di lacrime e
di coraggio, e "se tu ascoltassi una sola volta la lezione del cuore faresti lezione
agli eruditi" (Rumi). Seduto nel locale delle offerte, Gesù osserva: il suo sguardo si
è fatto penetrante e affilato come quello dei profeti, come chi ama e ha cura della
vita in tutti i suoi dettagli. Vede un gesto da nulla in cui si cela il divino, vede l'assoluto balenare nel dettaglio di due centesimi. Lei ha gettato nel tesoro due spiccioli, ma ha dato più di tutti gli altri. Perché di più di tutti gli altri? Perché le bilance di Dio non sono quantitative, ma qualitative. Le sue bilance non pesano la
quantità, ma il cuore. Quella donna non dà qualcosa del suo superfluo, getta tutto, si spende fino in fondo nella sua relazione con Dio, ci mette tutto quello che ha
per vivere. Non cercate nella vita persone sante, forse le troverete forse no (infatti
non sappiamo se la vita morale della donna fosse retta o meno), non cercate persone perfette, cercate piuttosto persone generose, che danno tempo e affetti, quelle dei piccoli gesti con dentro tanto cuore. Non è mai irrisorio o insignificante un
gesto di bontà cavato fuori dalla nostra povertà. Affidiamoci ai generosi, non ai
perfetti o ai potenti. Le parole originarie di Marco sono geniali: gettò nel tesoro intera la sua vita. Quella donna ha messo in circuito nelle vene del mondo molto
cuore e l'intero patrimonio della sua vita. E tutto questo circola nell'universo come
una energia mite e possente, perché ogni gesto umano compiuto con tutto il cuore
ci avvicina all'assoluto di Dio. Ogni atto umano "totale" contiene qualcosa di divino. Questa donna ha dato di più. La domanda dell'ultima sera risuonerà con lo
stesso verbo: hai dato poco o hai dato molto alla vita? Dove tu passavi, dietro di
te, rimaneva più vita o meno vita? I primi posti appartengono a
quelli che, in ognuna delle nostre case o città, danno ciò che fa vivere, regalano cuore con gesti piccoli e grandi, gesti di cura, accudimento, attenzione, gentilezza, rivolti ai genitori o ai figli o a sconosciuti. Fossero anche solo due spiccioli di bontà, solo briciole,
solo un sorriso o una carezza, chi li compie con tutto il cuore crede
nel futuro. La notte comincia con la prima stella, il mondo nuovo
con il primo gesto di un piccolo samaritano buono.
padre Ermes Ronchi

www.parrocchiadiselvana.it
cristore@parrocchiadiselvana.it
IBAN per offerte e donazioni: IT97L0501812000000011678042

LA VITA DELLA NOSTRA COMUNITA’ (intenzioni S. Messa e avvisi)
XXXII domenica Per Annum (B).
ore 9.00: Battesimo di Csorba ALESSANDRO di Gianfranco e Giorgia. Lo ricordiamo.
Domenica 07/11/2021
Def. CARLOTTA, EDUARDO e fam. NORDIO; Def. Lo Paro CARMELO
XXXII Domenica per annum
ore 11.00: Per la comunità; Def. GIANCARLO
 ore 12.00: APERICOPPIA (in sala video biblioteca)
Lunedì 08/11/2021

ore 17.30: Adorazione Eucaristica
ore 18.30: Per gli ammalati
 ore 20.30: Incontro con i genitori dei bambini di 4a elementare (1 comunione)

Martedì 09/11/2021

ore 18:30: Per i defunti che nessuno ricorda

Mercoledì 10/11/2021

ore 18:30: Per le anime del purgatorio
 ore 20.30: Percorso di fede Che cos’è l’uomo: cercatori di Dio

Giovedì 11/11/2021

ore 18.30: Per i benefattori della comunità

Venerdì 12/11/2021

ore 18.30: Per le vocazioni
 ore 20.30: Genitori e padrini di Fiera e Selvana per la Cresima (in Chiesa)

Sabato 13/11/2021

ore 18.30: Def. MARIA, ANGELA, fam. TAFFARELLO, FAVA, DALLA COSTA,
ZANCO; Def. Biscaro ANGELO

XXXIII domenica Per Annum (B). Giornata mondiale dei poveri
Domenica 14/11/2021 ore 9.00: Per la comunità; Def. fam BOTTEGA e CANUTO
XXXIII Domenica per annum
ore 11.00: Def. MARIO FRANCO Gallina

Continuano le solite attenzioni, cura e rispetto per aiutarci a vivere insieme le celebrazioni e le proposte.
Preghiamo per tutti i malati, gli operatori della salute e quanti vivono momenti diﬃcili a causa della malattia o di diﬃcoltà economiche e relazionali.

E’ iniziato il catechismo con tu i gruppi: Lunedì ore 17.00: 4 elementare; ore 17.30: 5 elementare;
Mercoledì ore 17.00: 3 elementare e 1 media; venerdì ore 17.00: 2 e 3 media. La seconda elementare inizierà con le iscrizioni domenica 28 novembre
Mercoledì 10 novembre alle 20.30: percorso di fede per questo tempo “Che cos’è l’uomo? Cercatori di Dio”
in Biblioteca (vedi dépliant in fondo alla Chiesa. Info e adesioni: 345.8984302; 349.3574986). Aperto a tu
Il prossimo APERICOPPIA sarà domenica 7 novembre dalle 12.00 alle 13.00 (con animazione dei ﬁgli: vedi depliant)
Domenica 7 novembre alle 15.30 a San Nicolò: Convegno dei ministri straordinari della Comunione
Venerdì 3 dicembre: VEGLIA di preghiera di Avvento: “Un Amore senza misura”
CANTARE INSIEME IN CORO: Prove del coro MUSIKANTO al martedì alle 21.00 in chiesa.
Aperto a chi desidera dare un contributo a questo prezioso servizio per la comunità.
 A 5 anni dalla pubblicazione della Amoris Lae a, l’Esortazione di Papa Francesco sull’amore
nella famiglia, il Papa ha inde o un anno per sostenere, formare e accompagnare le famiglie. Punto di arrivo sarà l’Incontro mondiale delle famiglie col Papa a Roma il 26 giugno 2022. A questo
incontro sono invitate le coppie che già operano in vario modo, ma anche tu e quelle interessate.
 Il Papa ha voluto dedicare quest’anno a S. GIUSEPPE, patrono della Chiesa universale, scrivendo anche la
le era PATRIS CORDE (Con cuore di padre). Il desiderio è quello di riscoprire la sua ﬁgura e il dono della paternità: all’altare di S. Giuseppe troverete una preghiera che potrete prendere e pregare ricordando tu i papà e aﬃdando la nostra vita, la nostra famiglia e comunità!
PREGHIERA A SAN GIUSEPPE
Salve, custode del Redentore, e sposo della Vergine Maria.
A te Dio affidò il suo Figlio; in te Maria ripose la sua fiducia; con te Cristo diventò uomo.
O Beato Giuseppe, mostrati padre anche per noi, e guidaci nel cammino della vita.
Ottieni grazia, misericordia e coraggio, e difendici da ogni male. Amen

