
INCONTRI CATECHESI INIZIAZIONE CRISTIANA 

Novembre 8 - 15 - 22 - 29 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

Martedì 10 Novembre dalle ore 21.00 alle ore 22.00 
 

INCONTRO FORMATIVO GENITORI  

Domenica 15 Novembre 2015  
Ore 15.00 in Chiesa a Montanaso 

 

CARITAS 

Ogni Mercoledì alle ore 16.30 ad Arcagna 
 

INDIRIZZO SITO WEB PARROCCHIALE 

parrocchiemontanasoarcagna.it 
 

RACCOLTA PROGETTO NUOVO ORATORIO 

Domenica 1 Novembre abbiamo raccolto 230.00 euro. 
 

PROGETTO NUOVO ORATORIO  
 Totale 63.847,00 euro 

VOGLIAMO TRASFORMARE IL SOGNO IN REALTA’? 

IBAN  IT03E0503420345000000140613 

PARROCCHIA di  

MONTANASO e ARCAGNA 

Tel. 0371.68591 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

“GIOVANNI XXIII” 

Tel. 0371.68440 

Segreteria 0371.768408 

ORARI ORATORIO 

Lunedì  chiuso 
Da Martedì a Domenica 
dalle 16.00 alle 18.30 
dalle 21.00 alle 23.00 

NOTIZIE, APPUNTAMENTI E IMPEGNI  

DELLA SETTIMANA 

SETTIMANALE 

Parrocchia S. Giorgio martire in Montanaso Lombardo 
Assunzione Beata Vergine Maria in Arcagna 

QUESTA VEDOVA, NELLA SUA POVERTA’,  

HA DATO TUTTO QUELLO CHE AVEVA. 

(Mc.12,38-44) 
 

In quel tempo, Gesù, seduto di fronte al tesoro [nel tempio], 
osservava come la folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne get-
tavano molte. Ma, venuta una vedova povera, vi gettò due mone-
tine, 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 get-
tato parte del loro superfluo. Lei invece, nella sua miseria, vi ha 
gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere».  

XXXII^ DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

(Quarta Settimana del Salterio) 

n°45/2015 - Domenica 8 Novembre 2015 



Il Vangelo mette a confronto due magisteri: quello degli scribi, teologi e giuristi 
importanti, e quello di una vedova povera e sola; ci porta alla scuola di una donna 
senza più difese e la fa maestra di vita. Gli scribi sono identificati per tre com-
portamenti: per come appaiono (passeggiano in lunghe vesti) per la ricerca dei 
primi posti nella vita sociale, per l'avidità con cui acquisiscono beni: divorano le 
case delle vedove, insaziabili e spietati. Tre azioni descritte con i verbi che Ge-
sù rifiuta: apparire, salire e comandare, avere. Sintomi di una malattia devastan-
te, inguaribile, quella del narcisismo. Sono di fatto gli inconvertibili: Narciso è 
più lontano da Dio di Caino. Gesù contrappone un Vangelo di verbi alternativi: 
essere, discendere, servire e donare. Lo fa portandoci in un luogo che è quanto 
di più estraneo al suo messaggio si possa immaginare: in faccia al tesoro del 
tempio; e lì, seduto come un maestro, osserva come la gente getta denaro nel 
tesoro: “come” non “quanto”. Le bilance di Dio non sono quantitative, ma qualita-
tive. I ricchi gettavano molte monete, Ma, venuta una vedova povera, vi gettò 
due monetine. Due spiccioli, un niente, ma pieno di cuore. Gesù se n'è accorto, 
unico; chiama a sé i discepoli, li convoca, erano con la testa altrove, e offre la 
sua lettura spiazzante e liberante: questa vedova ha gettato nel tesoro più di 
tutti gli altri. Gesù non bada alla quantità di denaro. Anzi afferma che l'eviden-
za della quantità è solo illusione. Conta quanto peso di vita c'è dentro, quanto 
cuore, quanto di lacrime, di speranza, di fede è dentro due spiccioli. 
L'uomo per star bene deve dare. È la legge della vita, siamo progettati così. 
Questa capacità di dare, e dare come un povero non come un ricco, ha in sé qual-
cosa di divino! Tutto ciò che è fatto con tutto il cuore ci avvicina all'assoluto di 
Dio. Il verbo salvifico che Gesù propone in contrapposizione al “divorare” degli 
scribi, è “gettare”, ripetuto sette volte nel brano, un dare generoso e senza ri-
torno. Lo sa bene la vedova, l'emblema della mancanza. La sua mano getta, dona 
con gesto largo, sicuro, generoso, convinto, anche se ciò che ha da donare è po-
chissimo. Ma non è la quantità che conta, conta sempre il cuore, conta l'investi-
mento di vita. La fede della vedova è viva e la fa vivere. Non le dà privilegi né le 
riempie la borsa, ma le allarga il cuore e le dà la gioia di sentirsi figlia di Dio, 
così sicura dell'amore del Padre da donare tutto il poco che ha. 
Questa donna, che convive col vuoto e ne conosce l'angoscia, è fiduciosa come 
gli uccelli del cielo, come i gigli del campo. E il Vangelo torna a trasmettere il suo 
respiro di liberazione.  

 
dal commento di E.Ronchi -  5  Novembre 2015 

Lunedì 9 Novembre - Dedicazione Basilica in Laterano 
Ore 18.00 Def.Fam. Codecasa e Beccarini 

 

Martedì 10 Novembre - san Leone Magno 
Ore 20.30 Def.Teresa,Vaifro, Adele e Agostino. 
Ore 21.00 – 22.00 Adorazione eucaristica 

 

Mercoledì 11 Novembre-san Martino di Tours  
Ore 16.00 Santa Messa (Arcagna) 
Ore 18.00 Def. Fam. Negri e Donola.  
   

Giovedì 12 Novembre - san Giosafat  
Ore  18.00 Def. Luigi Cadamosti. Def. Carlo Madonini 

 

Venerdì 13 Novembre - santa Francesca Saverio Cabrini  
Ore 18.00 Def. Alessio Fiazza 
 

Sabato 14 Novembre  
 Ore 17-00 Def.Fam. Seminari e Pedrinoni. Def.Ottorino Locatelli.  
    Def.Fam. Gola e Bisogni. 

 

Domenica 15 Novembre 
Ore 9.30 Secondo intenzione offerente. Def.Giovanni Maglio e fam. 
        Def.Marco Berretti. (Arcagna) 
 
Ore 11.00 Def. Rosa e Giuseppe Mercanti.  
  Def.Fam. Altrocchi e Cornalba. 
 
Ore 18.00 Def.Francesco Rancati. Fermo Vitali. 
  Def. Alessandro e Antonietta Soresi. 

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 


