
 
 
 
 

 
 
 

      
  

 
 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA Venerdì dalle 9.30-12; 16-17.30    SANTO ROSARIO (tutti i giorni)  ore 

17,30          

ORARIO DELL’ORATORIO     Lunedì – Venerdì  16 - 19 Sabato   16 -  18,45  

ORARIO SANTE MESSE    Feriali  6,50    9      18     Festivo  9 – 10 – 12 – 18,00     

CONFESSIONI Feriali: 10,30 -12;  16,30 18,30        Festivi: durante le S.Messe  

 

 

 

 

 

 

 

 

QUELLI CHE NON CONTANO 
 
 
Nell’ambiente biblico viene dato risalto ad una categoria di persone che figurano come i dannati 
dell’umanità, gli esclusi dal contesto sociale. Vengono quasi sempre richiamati insieme: gli orfani, gli 
stranieri, le vedove. Rappresentano la grande platea dei poveri sfruttati e spremuti da chi gestisce il 
potere, ma prediletti da Dio. Yhwh (Dio) è schierato con loro. Li pone sotto la propria custodia. Gesù, 
rivelando il cuore del Padre, può dire con ragione: “Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei 
cieli”.  
Eventi ecclesiali ci stimolano ad entrare nell’ottica di Dio per avere uno sguardo più attento alla realtà del 
nostro mondo. Ne percepiamo un frammento che pretende di imporsi onnipotente, sgargiante, opulento, 
soddisfatto e vincente. Mentre un’area sconfinata resta soffocata nell’ombra, ferita, ignorata, esclusa, 
scippata dell’indispensabile per la vita. Dio ci invita ad entrare in questa zona d’ombra. E ad amarla come 
Lui sempre l’ha amata e curata. Ce lo ricorda la Parola della Liturgia domenicale (che pone al centro la 
condizione della “vedova”) e la seconda “Giornata mondiale dei poveri” che Papa Francesco ha voluto per 
il 18 novembre.  L’80% della popolazione mondiale è inchiodato nella condizione di povertà. Sono troppi 
quelli che non contano e di cui non si vuole nemmeno parlare. Fuori dai nostri sguardi. Fuori dai nostri 
spazi. Un coraggioso testimone del Vangelo scriveva per i giovani: “Si tratta di prendere coscienza e di non 

accontentarsi più. Di non accontentarsi più di girare attorno a noi e a quelli che ci appartengono, sazi della 

nostra piccola parte di paradiso. Di rifiutare di proseguire nella soave siesta benpensante, quando tutto urla e 

si dispera attorno a noi. Di non accettare più di essere felici da soli. Dinanzi alla miseria, all’ingiustizia, alla viltà: 

non rinunciate mai, non patteggiate mai, non indietreggiate mai. Lottate, combattete! Impedite ai 

responsabili di dormire. Voi che siete il domani, esigete la felicità degli altri, costruite la felicità degli altri. Il 

mondo ha fame di pane e di tenerezza” (R. Follereau)  
 
don Pierdante 
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DIO NON GIUDICA L’APPARENZA MA GUARDA IL CUORE 
VANGELO  DI MARCO (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». 
 
 
 

 
  
  
Domenica     18 Novembre XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - II Giornata Mondiale dei Poveri  

In linea con il tema della giornata la comunità ha 
indetto una raccolta di generi alimentari che verranno 
destinati ai bisognosi. Nella giornata di domenica tutti 
sono invitati a portare, durante le sante Messe, 
prodotti alimentari di prima necessità ed a lunga 
conservazione quali pasta, riso, pelati, latte, scatolame 
ed ogni altro genere non deperibile 
 

 
 

 

Appuntiamoci sul calendario questi eventi di prossima scadenza  
 
giovedì 22 novembre SCUOLA PER GENITORI ED EDUCATORI.  Alle ore 18,00 in Sala Luoni “Prevenire il 
Cyberbullismo” a cura dell’Ing Roberto Surlinelli (direttore tecnico capo della Polizia di Stato). 
venerdì 23 novembre   I SANTI DELLA PORTA ACCANTO Riflessione approfondita sulla vocazione 
universale alla Santità. Il tema sarà quello della “santità giovanile”. Curerà l’incontro D. Gianni Ghiglione  
sabato 24 novembre: COLLETTA ALIMENTARE (presso i supermercati) a cura del BANCO ALIMENTARE. 
Per chi intende dare la propria disponibilità a supporto della raccolta (si tratta un paio d’ore) è pregato di 
rivolgersi agli operatori della San Vincenzo. 

domenica 25 novembre: FESTA DELLA FAMIGLIA Tutte le famiglie sono invitate a partecipare ad 

una giornata (con pranzo condiviso per cui sarà richiesta prenotazione) di riflessione su alcuni temi 
familiari. Non mancheranno momenti di distensione e ricreazione. Sono particolarmente invitate le 
famiglie i cui bambini frequentano il catechismo (ma non solo). 
Il programma di dettaglio della giornata, che inizierà alle ore 9,30 con l’accoglienza e terminerà alle 16,00 
con i saluti, verrà pubblicato sul prossimo notiziario. 
domenica 2 dicembre: inizia il tempo di AVVENTO che prepara il Natale di Gesù. 
 

A GENNAIO 2019 iniziano gli incontri di preparazione al MATRIMONIO CRISTIANO. A tal proposito 
invitiamo le famiglie, che desiderano impegnarsi nel volontariato della catechesi alle nuove coppie, di 
rivolgersi al Parroco per definire le modalità di collaborazione. 

V A N G E L O  D E L L A  D O M E N I C A  


