
 

 

 

xxxii domenica 
del tempo ordinario

Dal Vangelo di Marco (Mc 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».
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«TUTTO QUANTO AVEVA PER VIVERE» 
di don Maurizio Girolami

La misura dell’amore è la totalità. Lo sguardo di Gesù, come racconta il
vangelo di questa domenica, è attirato da una povera vedova che getta nel
tesoro del tempio tutto quello che aveva per vivere. Pur essendo povera e
vedova,  senza  cioè  possibilità  di  appoggiarsi  ad  altre  forme  di
sostentamento,  quando si  trova davanti  a Dio,  che abita nel  tempio,  si
rende ben conto  che  la  grandezza  di  Dio,  la  sua  provvidenza  e  la  sua
misericordia sono più grandi di ogni miseria. La fede di questa donna è
libera e non teme di affidare il proprio sostentamento alla cura amorevole
di Dio che sa prendersi cura di orfani e vedove. Così non teme di gettare
tutto ciò che ha, perché ella sa che la misura di Dio è la totalità. 
La logica delle offerte a cui si educavano gli  israeliti era guidata dalle
‘decime’,  cioè  dalle  primizie  del  raccolto  presentato  a  Dio,  affinché  il
Signore benedicesse i  raccolti  e le greggi.  A Dio va dato il  meglio;  lui
infatti dà sempre il meglio, la vita. Gesù, però, quasi ribalta questa logica e
dice che la totalità di sé e di ciò che si ha è la misura di Dio. Questo dice
qualcosa di come è fatto Dio, non tanto di quello che siamo capaci di fare
noi spontaneamente, perché siamo sempre preoccupati di misurare e di
non perdere, mentre Dio non teme di perdere e di donare. 
L’esempio della povera vedova ci ricorda due cose: innanzitutto quello che
Dio ha fatto e continua a fare per noi nel suo Figlio Gesù: non c’è altro che
deve dirci o darci. In Gesù c’è il tutto di lui. Si tratta di accoglierlo e
riceverlo nella misura in cui lo desideriamo. La povera vedova dice che
anche noi potremmo essere capaci di totalità: una volta sperimentata la
grandezza del suo amore, anche noi potremmo dare tutto lasciando spazio
alla gioia di essere donatori di vita come fa lui con noi.



COMUNICAZIONE IMPORTANTE

Con venerdì  5 novembre abbiamo ripreso la celebrazione della S.
Messa per gli ospiti della Casa di Riposo; la celebrazione è riservata
esclusivamente agli ospiti e non ad altri.

Si è concordato con la direzione sia la celebrazione settimanale ma
anche la  possibilità  per  i  sacerdoti dei  paesi  di  provenienza  degli
ospiti di incontrarli personalmente se chiedono un colloquio oppure
anche attraverso una richiesta esplicita dei parenti e al riguardo sono
stati comunicati a tutti i  famigliari  i  numeri di  telefono dei propri
parroci.

Quindi l’assistenza spirituale degli anziani è subordinata alla esplicita
richiesta degli interessati.

Come una vedova…
Signore Gesù,
che scruti i cuori e conosci la verità
di ogni più piccolo e insignificante gesto,
aprici alla fiducia per divenire
capaci di dono, di affidamento,
di precarietà.
Le nostre mani tendono
a prendere, a trattenere,
e il nostro cuore
ha bisogno di sicurezze.
Tu, Dio dell’amore,
apri le nostre mani,
sciogli le nostre paure,
insegnaci a vivere l’umiltà
che sa trasformare tutto in dono.
Amen.



APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

DOMENICA 7: XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
S. Messe con orario festivo.
Ore  9.30  Prima  Comunione  per  5  bambini  del
catechismo famigliare;
La  S.  Messa  delle  ore  11.00  sarà  celebrata  in
cimitero.

LUNEDÌ 8: Ore 20.15 in oratorio secondo incontro del percorso
di  formazione  per  ragazzi  delle  superiori  (post-
cresima) sul tema delle schiavitù.

GIOVEDÌ 11: Ore 20.30 incontro di lectio sul vangelo di domenica
prossima: Mc 13,24-32.

SABATO 13: Dalle ore 15.00 castagnata in oratorio per bambini e
ragazzi..

DOMENICA 14: XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
S. Messe con orario festivo.
Ore 17.00 in oratorio incontro coppie sposi gruppo
junior.

DOMENICA 21: CRISTO RE DELL’UNIVERSO
S. Messe con orario festivo.
Ore  11.00  in  chiesa  ad  Azzano  S.  Messa  del
Ringraziamento provinciale presieduta dal vescovo
Giuseppe Pellegrini.

Orario S. Messe ad Azzano Decimo Orario S. Messe a Fagnigola
Tutte le mattine: Ore 7.30 (Rosario e S. Messa) Mercoledì e venerdì: Ore 8.30
Sabato e prefestivi: Ore 18.30 Sabato e prefestivi: Ore 18.30
Domenica: Ore 8.00 / Ore 9.00 (Le Fratte) / Ore 9.30 Domenica: Ore 10.30
                  Ore 11.00 / Ore 18.30


