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7 novembre 2021 
XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

Sante Messe: ore 8,30 - ore 11,00- ore 17,30 
Sabato 6 novembre: Santa Messa vigiliare: ore 17,30 

nella chiesa di Santa Maria della Seggiola  
 

______________________________________________________  

 
Quando il poco diventa tutto 

 

Nel nostro mondo in tanti credono che per valere ed essere 
stimati bisogna possedere molte ricchezze e fare anche 
beneficenza. Il Vangelo di oggi ci fa vedere come il molto possa 
essere niente agli occhi di Dio, mentre il poco può diventare tutto. 
L’amore per Dio e i fratelli si realizza quando si offre tutto, senza 
trattenere nulla per sé. Solo allora risplendono la fraternità, che 
elimina ogni indigenza, e la comunione con Dio, che scende ad 
abitare in noi.    

______________________________________________________ 
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Dal Vangelo secondo Marco 

 
(Mc 12,38-44) 

 
Questa vedova, così povera,  

ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. 

 
n 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. 

 
 

******* ******* 
Quello che conta al giudizio di Dio non è la quantità di ciò che si 

offre, ma lo spirito con cui si fa l’offerta, la sincerità, il sacrificio reale che 
essa rappresenta e comporta. Per questo agli occhi di Dio è prezioso 
l’obolo della vedova e non invece quanto è donato da chi anzitutto con il 
dono vuol mettere in mostra se stesso e primeggiare. La povertà per Dio è 
ricchezza, e il poco che si dà è valutato molto. È un altro metro quello 
che lui usa. 

 

******* *******  
 

I 
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PREGHIERA COLLETTA 
 

Dio, Padre degli orfani e delle vedove, rifugio agli stranieri, 
giustizia agli oppressi, sostieni la speranza del povero che 
confida nel tuo amore, perché mai venga a mancare la libertà e 

il pane che tu provvedi, e tutti impariamo a donare sull'esempio di 
colui che ha donato se stesso, Gesù Cristo nostro Signore. Egli è Dio, 
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli 
dei secoli. Amen. 
 

__________________________________________  

 
 

 

 

Continuano i 
“giovedì eucaristici” 

 
 
«Ci hai fatti per te, Signore, 

e inquieto è il nostro cuore finché 
non riposa in te». Con questo 

grido d’amore e di nostalgia 

sant’Agostino apre il suo 

meraviglioso scritto Confessiones. 
Questo è il mese in cui 

preghiamo con maggior insistenza 

per i defunti, compiendo un atto 

di giustizia, di carità e di 

riconoscenza verso coloro che ci 

hanno preceduto nell’eternità. 

Lo facciamo con la 

celebrazione della Messa, a mo’ 

di suffragio, ma ci impegniamo a 

farlo anche con l’adorazione 

eucaristica. 

O 
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Alle ore 16:30 esporremo la 

SS.ma Eucarestia. Si terrà un 

breve momento di adorazione 

personale, la recita comunitaria 

del Rosario e la benedizione 

eucaristica.  

Seguirà sempre, alle ore 

17:30, la celebrazione della S. 

Messa. Durante la preghiera del 

Rosario (ma anche dalle ore 

16,00) è possibile celebrare la 

Confessione.  

 
 

XXXII SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO 

GIOVEDÌ 10 NOVEMBRE 2021 
nella chiesa di Santa Maria della Seggiola – Via Scavi 

  

ore 16,30:  *Esposizione del SS. Sacramento 
*Preghiera di adorazione personale 
*Rosario comunitario 
*Benedizione eucaristica 

ore 17,30 : *Santa Messa 
 
 

 


