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QUESTA VEDOVA HA GETTATO NEL TESORO 
PIÙ DI TUTTI GLI ALTRI 

 
Il tema centrale della liturgia della Pa-
rola di questa domenica è la generosità 
della creatura nei confronti di Dio a cui 
segue sempre una generosità ancora 
più grande di Dio verso le sue creature. 
È quanto abbiamo letto nella prima let-
tura. Dio chiede alla vedova di Sarepta 
tutto quello che ella aveva per vivere: 
un pugno di farina e un po' d'olio. Era 
l'unico sostentamento per lei e per suo 
figlio. Dio le chiede quell'atto di gene-
rosità per sfamare il profeta Elia, ed 
ella, con grande carità preparò una fo-
caccia per il Profeta. Dio ricompensò 
ampiamente quel gesto facendo sì che 
né la farina venne meno nella giara e né 
l'olio diminuì nell'orcio. E così Elia, la 
vedova e suo figlio poterono mangiare 
per diversi giorni.  
In questo episodio ammiriamo la fede 
di entrambi, di Elia e della vedova, e la 
generosità di quest'ultima, la quale è di 
esempio per ciascuno di noi.  
La stessa generosità la vediamo nel 
brano del Vangelo: Gesù osserva che 

diversi ricchi gettavano nel tesoro del 
tempio molte monete, mentre una po-
vera vedova vi gettò due monetine che 
erano tutto ciò che ella aveva. Gesù 
lodò quella generosità, dicendo: «In ve-
rità io vi dico: questa vedova, così po-
vera, 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». 
Dio non può rimanere indifferente di 
fronte alla generosità delle sue crea-
ture e ricompensa ampiamente ogni 
gesto di bontà verso di Lui e verso il 
prossimo. Possiamo affermare che, 
nella vita cristiana, per moltiplicare le 
nostre sostanze, le dobbiamo dividere. 
Quanto più condivideremo, tanto più 
saremo beneficati dal Signore.  
Il Signore guarda il cuore e non tanto 
l'offerta che facciamo. Per questo mo-
tivo, nel brano che abbiamo letto, Gesù 
rimproverò aspramente la condotta 
degli scribi e dei farisei, i quali ostenta-
vano una santità di vita solo apparente, 
mentre dentro di loro nascondevano 
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una grande malvagità. Essi amavano ri-
cevere i primi posti, pregavano a lungo 
per farsi vedere, apparentemente sem-
bravano degli esempi per tutti, ma in 
realtà, secondo le parole di Gesù, «rice-
veranno una condanna più severa».  
Con queste parole, Gesù ci indica la 
semplicità della vita come un ideale a 
cui tendere incessantemente. Essere 
semplici significa essere trasparenti, 
cristallini, puri nella nostra intenzione, 
facendo tutto per amore di Dio e del 
prossimo, senza nascondere altri mo-
tivi dettati dal nostro amor proprio.  
Si racconta che un giorno san France-
sco d'Assisi incontrò una povera vec-
chietta che chiedeva l'elemosina. Non 
potendo resistere oltre, nella sua gene-
rosità, il Santo di Assisi le diede il suo 
mantello. Subito dopo fu preso da un 
sentimento di vanagloria per la bella fi-
gura che aveva fatto davanti alla folla 
che era lì attorno a lui. La gente ini-
ziava già a lodarlo per quel gesto 

caritatevole, allora egli prese la parola 
e disse che non dovevano lodarlo per-
ché, davanti a Dio, quell'azione non va-
leva niente dal momento che si era in-
superbito. San Francesco non voleva 
apparire esteriormente ciò che non era.  
Questo episodio ci insegna ancora una 
volta che le nostre azioni varranno da-
vanti a Dio nella misura dell'amore che 
ci metteremo. Un gesto caritatevole, 
fatto per vanagloria, è come un legno 
tarlato, bello dal di fuori, ma dentro è 
tutto vuoto. Una opera buona fatta per 
essere lodati è come le opere fatte dagli 
scribi e dai farisei, i quali si servivano 
di Dio come di uno sgabello per innal-
zarsi al di sopra degli altri. Si capisce 
come simili azioni valgano poco o nulla.  
Ricerchiamo l'autentico amore di Dio e 
del prossimo, allora le nostre azioni ac-
quisteranno un valore molto grande. 
Facciamo come le due vedove di cui 
parlano le letture di oggi: siamo gene-
rosi con Dio, ed Egli lo sarà con noi. 

    

 
Letture di domenica prossima 

 
Dal libro del profeta Daniele (12, 1-3) 
In quel tempo, sorgerà Michele, il gran 
principe, che vigila sui figli del tuo po-
polo. Sarà un tempo di angoscia, come 
non c'era stata mai dal sorgere delle na-
zioni fino a quel tempo; in quel tempo 
sarà salvato il tuo popolo, chiunque si 
troverà scritto nel libro. Molti di quelli 
che dormono nella regione della polvere 
si risveglieranno: gli uni alla vita eterna 
e gli altri alla vergogna e per l'infamia 
eterna. I saggi risplenderanno come lo 
splendore del firmamento; coloro che 
avranno indotto molti alla giustizia ri-
splenderanno come le stelle per sempre.  

Salmo Responsoriale (dal Salmo 15) 
Rit Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio. 
Il Signore è mia parte di eredità e mio ca-
lice: nelle tue mani è la mia vita. Io 
pongo sempre davanti a me il Signore, 
sta alla mia destra, non potrò vacillare. 
Per questo gioisce il mio cuore ed esulta 
la mia anima; anche il mio corpo riposa 
al sicuro, perché non abbandonerai la 
mia vita negli inferi, né lascerai che il tuo 
fedele veda la fossa. 
Mi indicherai il sentiero della vita, gioia 
piena alla tua presenza, dolcezza senza 
fine alla tua destra. 
 



Dalla lettera agli Ebrei (10,11-14.18) 
Ogni sacerdote si presenta giorno per 
giorno a celebrare il culto e a offrire 
molte volte gli stessi sacrifici, che non 
possono mai eliminare i peccati. 
Cristo, invece, avendo offerto un solo sa-
crificio per i peccati, si è assiso per sem-
pre alla destra di Dio, aspettando ormai 
che i suoi nemici vengano posti a sga-
bello dei suoi piedi. Infatti, con un'unica 
offerta egli ha reso perfetti per sempre 
quelli che vengono santificati. 
Ora, dove c'è il perdono di queste cose, 
non c'è più offerta per il peccato. 
 
Canto al Vangelo   Cf Mt 24,42a.44   
Alleluia, alleluia. 
Vegliate in ogni momento pregando, 
perché abbiate la forza di comparire da-
vanti al Figlio dell'uomo.   
Alleluia. 
 

Dal vangelo secondo Marco (13, 24-32) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi disce-
poli: «In quei giorni, dopo quella tribola-
zione, il sole si oscurerà, la luna non darà 
più la sua luce, le stelle cadranno dal 
cielo e le potenze che sono nei cieli sa-
ranno sconvolte. Allora vedranno il Fi-
glio dell'uomo venire sulle nubi con 
grande potenza e gloria. Egli manderà 
gli angeli e radunerà i suoi eletti dai 
quattro venti, dall'estremità della terra 
fino all'estremità del cielo. Dalla pianta 
di fico imparate la parabola: quando or-
mai il suo ramo diventa tenero e spun-
tano le foglie, sapete che l'estate è vicina. 
Così anche voi: quando vedrete acca-
dere queste cose, sappiate che egli è vi-
cino, è alle porte. In verità io vi dico: non 
passerà questa generazione prima che 
tutto questo avvenga. Il cielo e la terra 
passeranno, ma le mie parole non passe-
ranno. Quanto però a quel giorno o a 
quell'ora, nessuno lo sa, né gli angeli nel 
cielo né il Figlio, eccetto il Padre». 


    


PER LA LETTURA DEGLI ATTI DEGLI APOSTOLI 

fino a Natale 
 

n° brano dal … al … incontro mensile comunitario 

1 At 1,1-11 12/11 - 17/11 venerdì 16/11 
2 At 1,12-26 19/11 - 24/11   
3 At 2,1-13 26/11 - 01/12   
4 At 2,14-36 03/12 - 08/12   
5 At 2,37-48 10/12 - 15/12 venerdì 14/12 
6 At 3,1-25 17/12 - 22/12   

 



AVVISI PER LA SETTIMANA 

Domenica 11 S. Messe: ore 8; 10; 11,30; 18,30  
Ore 16 nel salone parrocchiale delle Budrie: introduzione al libro 

degli Atti degli Apostoli, che ci accompagnerà nel cammino 
della zona pastorale in questo anno 

Lunedì 12 S. Messa: ore 8,30 e 18,30  
Martedì 13 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 
Mercoledì 14 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (secondo il Rito Antico) 

Ore 20,45 al IV piano: “La cultura cattolica e l’Europa” – incontro 
con Giacomo Samek Lodovici, filosofo e saggista 

Giovedì 15 S. Messa: ore 18,30 
Ore 8,30-12 e 15-18: Adorazione Eucaristica e Benedizione  

Venerdì 16 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (Casa della Carità) 
Ore 20,45: I VENERDÌ DELLA PAROLA: LA COMUNITÀ IN ASCOLTO  

In chiesa meditiamo insieme sugli Atti degli Apostoli (At 1,1-11) 
Sabato 17 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva) 

Ore 15 in chiesa: incontro con i genitori dei bambini che iniziano 
il catechismo  

Domenica 18 Giornata Mondiale dei poveri 
alle ore 9 in Sala Rosa colazione insieme (chi desidera può por-
tare qualcosa da condividere a partire dalle ore 8) 
alle ore 10 S. Messa in Collegiata 

S. Messe: ore 8; 10; 11,30; 18,30  
Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione Eucaristica 

Le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it 

* Giovedì 22 ore 18,30-20: S. Messa e incontro sul Catechismo della Chiesa Cattolica. 
Al termine ci fermiamo a mangiare qualcosa insieme in Sala Rosa 

* Si possono prenotare le S. Messe per il 2019.   

* Un gruppo della parrocchia ha organizzato una vacanza comunitaria sul Lago di 
Como dal 29 dicembre al 1 gennaio. Informazioni e iscrizioni in sacrestia entro l’11 
novembre. 


