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APPUNTAMENTI 
Domenica  
7 novembre 2021 

 

XXXI I  domenica  del Tempo Ordinario  
Ss. Messe  ore 8.30  e ore 10.30  

Lunedì  8 novembre   ore  8 - 10        pulizie della chiesa 
ore 9,30 - 11   Caritas  parrocchiale: 
                        distribuzione   vestiario  
ore 17,30  rosario    ore 18  S.Messa  
ore 19       gruppo parrocchiale di adorazione eucaristica 

 martedì  9 novembre  ore   10 –12   Scuola di  italiano per  i  migranti  
                       (dal  martedì al sabato)  
ore 17,30  rosario     
ore 18       S.Messa  
ore 20  catechesi  con i  neocatecumeni  ( nel teatro ) 

Mercoledì  10 novembre  ore 17,30  rosario     ore 18  S.Messa  
ore 18,45  preghiera carismatica  
                 Rinnovamento nello Spirito   

 Giovedì   11 novembre  ore 17,30  rosario    ore 18      S.Messa  
ore 19       ministri straordinari  della Comunione  

   Venerdì  12 novembre  
   

ore 17,30  rosario    ore 18      S.Messa  
ore 19       prove di canto  
ore 20 catechesi con i  neocatecumeni  (nel teatro) 

 Sabato  13 novembre                             ore 17,30  rosario e disponibilità  
                 per le confessioni 
ore 18       S.Messa  

Domenica   
14 novembre  

XXXIII del  Tempo  Odinario   
Ss. Messe  ore 8.30   -  ore 10.30   - ore 18,30  

AVVISI   
 

A  partire da domenica 14 novembre la  Santa Messa della domenica sera alle 
ore 18,30.  Passiamo voce a  quanti  prima del Covid  venivano a Messa la do-
menica sera e poi non sono ancora tornati... Sono invitati in particolare cresi-
mandi, giovani scout  e ragazzi delle medie con le loro famiglie.   E’ una prova 
fino a Natale.  La manterremo se ci sarà un numero adeguato per una 
decorosa celebrazione domenicale (servizio, canti, Letture 
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Diceva loro nel suo inse-
gnamento: «Guardatevi da-
gli scribi, che amano pas-
seggiare in lunghe vesti, ri-
cevere saluti nelle piaz-
ze, avere i primi seggi nelle 
sinagoghe e i primi posti 
nei banchetti. Divorano le 
case delle vedove e pregano 
a lungo per farsi vedere. Es-
si riceveranno una condan-
na più severa». Seduto di 
fronte al tesoro, osservava 

come la folla vi gettava mo-
nete. Tanti ricchi ne gettava-
no molte. Ma, venuta una 
vedova povera, vi gettò due 
monetine, che fanno un sol-
do. Allora, chiamati a sé i 
suoi discepoli, disse loro: 
«In verità io vi dico: questa 
vedova, così povera, ha get-
tato nel tesoro più di tutti gli 
altri. Tutti infatti hanno get-
tato parte del loro superfluo. 
Lei invece, nella sua mise-
ria, vi ha gettato tutto quello 
che aveva, tutto quanto ave-
va per vivere». 
 

    

Un giorno, stando davanti al tesoro 

del tempio, Gesù osserva quelli che vi 
gettano elemosine. Nota una povera 
vedova che passando davanti, vi met-

te tutto quello che ha: due spiccioli, 
cioè un quattrino.  



Possiamo chiamare la Domenica di 

oggi la "Domenica delle vedove". 

Anche nella prima lettura viene nar-

rata la storia di una vedova: la vedo-

va di Zarepta che si priva di tutto 

quello che ha (un pugno di farina e 

qualche goccia d'olio) per preparare 

da mangiare al profeta Elia. 

È una buona occasione per dedicare 

la nostra attenzione alle vedove e, 

naturalmente, anche ai vedovi di og-

gi. Se la Bibbia parla così spesso 

delle vedove e mai dei vedovi, è per-

ché nella società antica la donna ri-

masta sola è assai più svantaggiata 

rispetto all'uomo rimasto solo. Oggi 

non c'è più molta differenza tra i 

due; anzi, dicono che la donna rima-

sta sola se la cava, in genere, meglio 

dell'uomo nella stessa situazione. 

Vorrei, in questa occasione, accen-

nare a un tema che interessa vital-

mente non solo i vedovi e le vedove, 

ma tutti gli sposati e che è particolar-

mente attuale in questo mese dei 

morti. La morte del coniuge, che se-

gna la fine legale di un matrimonio, 

segna anche la fine totale di ogni 

comunione? Resta qualcosa in cielo 

del vincolo che ha unito così stretta-

mente due persone sulla terra, o in-

vece tutto sarà dimenticato, varcan-

do la soglia della vita eterna? 

Un giorno alcuni sadducei presenta-

rono a Gesù il caso limite di una 

donna che era stata successivamente 

moglie di sette fratelli, chiedendogli 

di chi sarebbe stata moglie dopo la 

risurrezione dai morti. Gesù rispose: 

"Quando risusciteranno dai morti 

non prenderanno moglie né marito, 

ma saranno come angeli nei cieli 

" (Marco 12, 25). Interpretando in 

modo errato questa frase di Cristo, 

alcuni hanno sostenuto che il matri-

monio non ha alcun seguito in cielo. 

Ma con quella frase Gesù rigetta 

l'idea caricaturale che i sadducei 

presentano dell'al di là, come fosse 

un semplice proseguimento dei rap-

porti terreni tra i coniugi; non esclu-

de che essi possano ritrovare, in 

Dio, il vincolo li ha uniti sulla terra. 

Secondo questa visione, il matrimo-

nio non finisce del tutto con la mor-

te, ma viene trasfigurato, spiritualiz-

zato, sottratto a tutti quei limiti che 

segnano la vita sulla terra, come, del 

resto, non sono dimenticati i vincoli 

esistenti tra genitori e figli o tra 

amici. In un prefazio dei morti la 

liturgia proclama: "La vita è trasfor-

mata, non tolta". Anche il matrimo-

nio che è parte della vita viene trasfi-

gurato, non annullato. 

Ma cosa dire a quelli che hanno avu-

to un'esperienza negativa, di incom-

prensione e di sofferenza, nel matri-

monio terreno? Non è per essi moti-

vo di spavento, anziché di consola-

zione, l'idea che il legame non si 

rompe neppure con la morte? No, 

perché nel passaggio dal tempo all'e-

ternità il bene resta, il male cade. 

L'amore che li ha uniti, fosse pure 

per breve tempo, rimane; i difetti, le 

incomprensioni, le sofferenze che si 

sono inflitte reciprocamente cadono. 

Anzi questa stessa sofferenza, accet-

tata con fede, si convertirà in gloria. 

Moltissimi coniugi sperimenteranno 

solo quando saranno riuniti "in Dio" 

l'amore vero tra di loro e, con esso, 

la gioia e la pienezza dell'unione che 

non hanno goduto in terra. In Dio 

tutto si capirà, tutto si scuserà, tutto 

si perdonerà. 

 

P. Raniero Cantalamessa 

PREGHIERA 
Signore,  
Tu ci insegni a distinguere 
tra l’apparenza e la realtà, 
ad evitare esibizionismo  
ed ipocrisia. 
Le molte monete lanciate 
nel tesoro del Tempio 
attirano l’attenzione dei presenti, 
ma non costituiscono  
un grosso sacrificio 
per chi ne ha in abbondanza. 
L’offerta della vedova 
è modesta, quasi irrisoria, 
ma ha un valore smisurato: 
è tutto quello che ha per vivere. 
Per questo segnali  
la generosità di quella  
povera donna. 
Signore,  
Tu non ti lasci impressionare 
dalle dichiarazioni altisonanti, 
dalle benemerenze sbandierate, 
dal luccichio delle medaglie. 
Tu sai riconoscere  
l’eroismo nascosto  
nelle pieghe di una vita  
povera e semplice. 
Accetti le azioni  
che esprimono  
un amore smisurato, 
un’offerta incondizionata,  
una generosità senza limiti. 
Aiutaci, Signore,  
a vivere secondo  
i tuoi insegnamenti. 


