
Dal Vangelo secondo Marco

XXX  Domenica del T.O.
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( 1Re 17,10-16 ; Sal 145 ; Eb 9,24-28 ; Mc 12,38-44 )

38In quel tempo, Gesù diceva alla folla nel suo 
insegnamento: «Guardatevi dagli scribi, che amano 
passeggiare in lunghe ves  , ricevere salu   nelle piazze, 
39avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi pos   nei 
banche   . 40Divorano le case delle vedove e pregano a 
lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una condanna 
più severa». 41Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi ge  ava monete. Tan   
ricchi ne ge  avano molte. 42Ma, venuta una vedova povera, vi ge  ò due mone  ne, che 
fanno un soldo. 43Allora, chiama   a sé i suoi discepoli, disse loro: «In verità io vi dico: 
questa vedova, così povera, ha ge  ato nel tesoro più di tu    gli altri. 44Tu    infa    hanno 
ge  ato parte del loro superfl uo. Lei invece, nella sua miseria, vi ha ge  ato tu  o quello 
che aveva, tu  o quanto aveva per vivere».

di ROBERTO LAURITA

L’apparenza, certo, non manca di colpire.  ricchi che gettavano le loro 
monete nelle apposite cassette contavano sul rumore che queste provocavano 
e che attiravano su di loro gli sguardi ammirati dei presenti. Era un modo 
come un altro di fare pubblicità a se stessi, di destare l’ammirazione e la 
riconoscenza della gente. L’off erta della vedova è talmente irrisoria – due 
monetine – che passa decisamente inosservata.

Eppure la realtà – ciò che vale agli occhi di Dio – è esattamente opposta: il 
dono dei ricchi ha a che fare col loro sovrappiù, la povera vedova mette nel 
tesoro del Tempio l’indispensabile.  primi hanno dato quello che restava, la 
seconda di fatto si è tolta il pane di bocca.

L’episodio del vangelo non manca di porre ad ognuno di noi una domanda: 
che cosa dai? l tuo superfl uo o l’indispensabile?

l rischio di sentirci buoni perché doniamo qualcosa di quello che avanza 
non è di ieri. Chi approfi tta della raccolta di indumenti per “liberare” i suoi 
armadi dei vestiti passati di moda L’apparenza e la realtà forse si considera 
un “generoso”. Ma quello che dà non intacca minimamente il suo stile di 
vita. Anzi, gli consente di riprendere allegramente gli acquisti stagionali, 
senza aver il problema di trovare spazi adeguati… È proprio carità la sua? 



Chi considera la realtà
con gli occhiali dell’economia e della fi nanza
sorride subito di fronte all’esiguità
di quella donazione:
cosa sono due centesimi?
Pochissimo, quasi niente!
Ci vogliono quintali di quelle mone  ne
per comperare qualcosa…
Ma tu, Gesù, hai un altro metro
per valutare l’accaduto.
Il rumore delle monete ambite,
quelle pesan  , che valgono,
non   inganna, non   a   ra.
Perché tu guardi al cuore,
a ciò che conta veramente.
E allora, cogli quanto sia prezioso
il dono di quella povera vedova,

perché non ha off erto qualcosa, ma tu  o,
tu  o quello che aveva per vivere.
Il superfl uo e l’essenziale:
ecco il criterio giusto per valutare
una situazione del genere.
Il superfl uo che non scalfi sce
gli agi, le sicurezze, il tenore di vita;
l’essenziale che espone
ad una giornata senza pane,
ad una situazione di penuria,
a sacrifi ci imprevis  .
Grazie, Gesù, di averci aperto gli occhi,
di averci so  ra    a visioni superfi ciali.
Grazie perché ci fai apprezzare
quanto sia sempre importante
il contributo dei poveri.

Oppure è un modo, abbastanza disinvolto, per prendere due piccioni con 
una fava?

Non è da gesti del genere che si conosce quale sia il cuore degli uomini! 
l bello avviene quando si è costretti a scegliere mettendo in discussione il 
proprio stile di vita. È allora che doniamo non le frattaglie, ma qualcosa di 
noi stessi. È allora che impegniamo il necessario.

La crisi economica ha ridotto il denaro a disposizione. Cominceremo, 
allora, col rinunciare ai progetti e alle iniziative di solidarietà, pur di 
mantenere inalterato il nostro tenore di vita? Oppure saremo disposti ad 
intaccare i nostri bilanci e le nostre spese, pur di assicurare pane e scuola 
a chi manca del necessario?

È vero, a questo proposito spesso i poveri sono i nostri maestri. Perché 
sanno donare in modo spropositato, al punto da sembrare un po’ folli. 
Perché non off rono le briciole, ma l’unico pane a disposizione. Perché 
rinunciano alle garanzie e alle protezioni, pur di regalare un soccorso a chi 
sta veramente male.

Questo modo di agire ha due sole spiegazioni: la fi ducia in Dio ed un amore 
autentico verso il prossimo. La vedova del vangelo le incarna entrambi. 
Off re con abbondanza perché sa che il Signore non la abbandonerà. Dona 
in modo eccessivo perché ama veramente.

Se non siamo in grado di ripetere il suo gesto, di imitare la sua off erta è 
perché, in fondo, manchiamo di fi ducia. Contiamo solo su noi stessi e facciamo 
tutti i conti possibili per misurare in modo preciso la nostra off erta. l nostro 
amore è, per così dire, sotto precise condizioni. E la nostra compassione si 
lascia condurre più dalla matematica che dalle ragioni del cuore.



➢  Alle famiglie è stata recapitata una lettera di presentazione verso l'elezione 
e il rinnovo del Consiglio Pastorale Parrocchiale. Tutti sono invitati a segnalare, 
nella scheda da riconsegnare, due persone (un uomo e una donna) per il prossimo 
Consiglio.

➢  Mostra Missionaria 2021 sabato 20 e domenica 21 novembre
La “macchina organizzativa” ha iniziato i preparativi.

➢  Riprendono gli incontri “Sulla tua Parola”: giovedì 11 novembre

secondo la modalità sperimentata si propongono due gruppi in casa parrocchiale: 

ore 17.00 – 18.00 e ore 20.30 – 21.30.

Suor Adriana riferimento e coordinatrice.
Questo – non mi stancherò di dirlo – è il Tempo del ritorno alla Parola di Dio. 

Rinnovo, pertanto, l’invito alle comunità ad aderire e sostenere i percorsi diocesani 
di Passi di Vangelo e Sulla tua Parola. Di fronte alla Parola siamo chiamati a 
“toglierci i sandali”, proprio come Mosè, per riscoprire la nostra terra trentina 
come “suolo santo”, spazio amato e abitato da Dio. A noi è chiesto il coraggio di 
Mosè, la disponibilità a fi darsi e rischiare. Egli, di fronte al “roveto che ardeva”, 

al nuovo che lo interpellava, disse «Voglio avvicinarmi a osservare» (Es 3,3). 
Da quell’“osare” ebbe inizio una Storia che oggi riconosciamo come “Storia di 
salvezza”. Fatta non di parole e formule mandate a memoria, ma di concretezza, di 
volti. Storia che profuma di vissuto. (vescovo Lauro)

• Giovedì 4 ore 16:15 Catechesi III Elementare (II anno)

• II/III media: mercoledì ore 20-21,30 in casa parrocchiale. 

• I/II superiore: venerdì ore 20,30-22 in casa parrocchiale. 

• III/IV superiore: giovedì ore 20,30-22 in casa parrocchiale. 

• V superiore/I anno Università: venerdì ore 20,30 in casa parrocchiale. 

• Universitari e lavoratori: Passi di Vangelo domenica ore 20,30-21,30 

 in casa parrocchiale



Calendario Liturgico
S   31   7 N  2021

domenica 31  ore 08:00 S. Messa def. TEESINA, VALEIA, LUIGINA, LUIGI e   
     MAIA MAGONI
  ore 10:00 S. Messa per la COMUNITA'
  ore 19:00 S. Messa SOSPESA

lunedì 01 ore 08:00 S. Messa def. MAIO CAMIN: def. LEONE e 
     CAMELA NICOLINI
  ore 10:00 S. Messa per la COMUNITA'
  ore 14:30 S. Messa presso il Cimitero, in caso di pioggia in chiesa

martedì 02  ore 08:00 S. Messa SOSPESA
  ore 09:00 S. Messa presso il Cimitero, in caso di pioggia in chiesa

mercoledì 03 ore 08:00 S. Messa def. LINA e DIEGO; def. AMELIA

giovedì 04  ore 08:00 S. Messa def. CLEMENTINA e EUGENIO; def. MAIA;   
    def. PIEGIOGIO CISTOFOETTI; 
    segue adorazione eucaristica

venerdì 05  ore 08:00 S. Messa def. EMILIO e MAIA; def. OSALIA

sabato 06  ore19:00 S. Messa def. CALO ZANETTI; def. CATEINA BONIFACI;  
    def. MATA; def. LUCIANA

domenica 07  ore 08:00 S. Messa def. TEESINA, VALEIA, LUIGINA, LUIGI e   
    MAIA MAGONI; def. EGIDIO e GAZIELLA;   
    secondo intenzione

  ore 10:00 S. Messa per la COMUNITA'

giovedì 04  ore 20:00 Preghiera diocesana per le vocazioni a Povo
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