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XXXII Domenica del Tempo Ordinario (Anno B)
Mc (12, 38-44) Questa vedova nella sua povertà, ha dato tutto
quello che aveva.

+

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.
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Nel Vangelo di questa Domenica Gesù ci insegna e ci mette
in guardia dagli scribi e dalla loro ipocrisia. Questo
comportamento lo ritroviamo ancora oggi in noi che talvolta
siamo più propensi ad apparire ed ostentare una preghiera
che ha poco o quasi niente di Dio. Nel brano odierno
troviamo Gesù che osserva, e tra il frastuono delle tante
offerte dei ricchi, nota l’offerta di una povera vedova. Essa
offre tutta se stessa, ci insegna che l’essenziale non sta tanto
nella quantità ma nella qualità. La povera vedova del Vangelo
ci richiama ad essere noi stessi, a eliminare tutte le
sovrastrutture che spesso ci costruiamo. Siamo chiamati a
ritornare a Dio con tutto il cuore, convertendo la nostra vita e
il nostro modo di essere, evitando qualsiasi forma di
protagonismo e di egocentrismo. Il gesto della donna seppur
piccolo ha in sé un amore immenso, e ci fa comprendere
come la via dell’umiltà diventa la base per una vita piena di
Dio e libera da tutto ciò che ci allontana da Lui. Un esempio
grande ci viene dato dallo stesso Gesù che: "annientò se
stesso, facendosi obbediente fino alla morte ed ad una morte
di croce.” San Paolo ai Filippesi 2, 8. Maria, madre dei
Cristiani, ci insegni la semplicità e la vera testimonianza di
figli.
2

APPUNTAMENTI:
CATECHESI FAMILIARE
DATE DELLA CATECHESI FAMILIARE PER I BAMBINI E I GENITORI
DELLA 5° ELEMENTARE
Domenica 14 Novembre alle ore 9:45, in Chiesa, è molto importante la
presenza dei genitori.
CATECHISMO:
Sabato 13 Novembre bambini 3 Elementare.Ore 14.30 in Oratorio.
Martedì 9 Novembre incontro di tutti gli operatori della catechesi,
ore 21, in Parrocchia.
CAMMINO CRESIMANDI (Seconda Media)
ITINERARIO 3 – “IO MI PIACCIO”
Orario: 10:30 – 12:00
13 e 27 Novembre
11 Dicembre 2021
CAMMINO CRESIMANDI (Prima Media)
ITINERARIO 1 – “IO ESISTO”
Orario: 10:30 – 12:00
4 e 18 Dicembre 2021
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IL MONDO DELLA BIBBIA

(CICLO DI CONVERSAZIONI BIBLICHE)
●
●
●

8 Novembre - Alle radici della Bibbia
22 Novembre - Qohlèlet
6 Dicembre - Giobbe

Gli incontri si svolgeranno presso il salone dell’Oratorio della Parrocchia
Santa Maria Madre della Chiesa. Settimo T.se

FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO

Gli sposi che quest’anno festeggiano l’anniversario di matrimonio sono
invitati ad iscriversi in ufficio parrocchiale, per la Celebrazione di
ringraziamento che si terrà l’8 Dicembre alle ore 11.00 nella chiesa
parrocchiale.

LA CARITAS CI CHIAMA ALLA SOLIDARIETÀ
Constatato il continuo aumento delle situazioni di povertà nella nostra
parrocchia, la Caritas ci invita alla solidarietà fraterna mediante la raccolta
viveri (Presso il cesto vicino il fonte battesimale)

APPELLI
VOLONTARI PER LA PARROCCHIA CERCASI!!!
La nostra Parrocchia ha bisogno del nostro supporto anche per tutte quelle attività di
pulizia/sanificazione che il Covid ha reso più impegnative.
Si cercano così volontari/pensionati che possano rendersi disponibili anche solo con un paio
di ore alla settimana.
CANTORI CERCASI!!!
Stiamo cercando di arricchire i nostri cori per le diverse celebrazioni quindi rivolgiamo un
appello a tutti coloro che hanno la passione per il canto e che sentono il desiderio di unirsi
agli attuali cantori.
LETTORI CERCASI!!!
La Parrocchia rivolge inoltre un appello alle persone disponibili ad unirsi al Gruppo dei Lettori
per prestare la propria voce alla proclamazione della Parola di Dio.
SOSTENI-AMO IL NOSTRO SEMINARISTA!!!
Abbiamo riportato negli scorsi numeri del giornalino la bella notizia dell’avvio del percorso di
discernimento del nostro parrocchiano Michele Turrisi.
Ora abbiamo modo di dimostrare anche praticamente il nostro sostegno a Michele
partecipando, con una nostra offerta, a quelle spese (circa 350 euro al mese) che non
rientrano nel sostegno già riconosciuto dalla Diocesi (che comunque copre la stragrande
percentuale dei costi). I parrocchiani che hanno e sentono la opportunità di un sostegno
anche materiale al nostro seminarista, possono parlarne con don Martino secondo la loro
disponibilità.
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