
 

 

 

In quel tempo, Gesù [nel tempio] diceva alla fol-

la nel suo insegnamento: «Guardatevi dagli scri-

bi, che amano passeggiare in lunghe vesti, rice-

vere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle 

sinagoghe e i primi posti nei banchetti. Divora-

no 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 gettava-

no molte. Ma, venuta una vedova povera, vi get-

tò 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 in-

fatti hanno gettato parte del loro superfluo. Lei 

invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto 

quello che aveva, tutto quanto aveva per vive-

re». 

XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 145) 

Rit: Loda il Signore, anima mia 

 

VANGELO (Mc 12,38-48)  
Questa vedova, nella sua povertà, ha dato tutto quello che aveva 
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Gesù contrappone qui due tipi di comportamento religioso. Il primo è quello degli scribi pre-

tenziosi che si pavoneggiano ed usano la religione per farsi valere. Gesù riprende questo at-
teggiamento e lo condanna senza alcuna pietà. Il secondo comportamento è invece quello 
della vedova povera che, agli occhi degli uomini, compie un gesto irrisorio, ma, per lei, carico 

di conseguenze, in quanto si priva di ciò di cui ha assolutamente bisogno. Gesù loda questo 
atteggiamento e lo indica come esempio ai suoi discepoli per la sua impressionante autentici-

tà. Non è quanto gli uomini notano che ha valore agli occhi di Dio, perché Dio non giudica 
dall’apparenza, ma guarda il cuore (1Sam 16,7). Gesù vuole che guardiamo in noi stessi. La 
salvezza non è una questione di successo, e ancor meno di parvenze. La salvezza esige che 

l’uomo conformi le azioni alle sue convinzioni. In tutto ciò che fa, specialmente nella sua vita 
religiosa, l’uomo dovrebbe sempre stare attento a non prendersi gioco di Dio. Scrive san Pao-

lo: “Non vi fate illusioni; non ci si può prendere gioco di Dio. Ciascuno raccoglierà quello che 
avrà seminato” (Gal 6,7).  
Il Signore chiede che si abbia un cuore puro, una fede autentica, una fiducia totale. Questa 

donna non ha nulla. È vedova, e dunque senza appoggio e senza risorse. È povera, senza en-
trate e senza garanzie. Eppure dà quello che le sarebbe necessario per vivere, affidandosi a 

Dio per non morire. Quando la fede arriva a tal punto, il cuore di Cristo si commuove, poiché 
sa che Dio è amato, e amato per se stesso. L’avvenire della Chiesa, il nostro avvenire, per i 
quali le apparenze contano tanto, è nelle mani di questi veri credenti.  

COMMENTO AL VANGELO 

APPROFONDIMENTI 

24^ edizione “Natale in Coro”: 

Sabato 12 dicembre alle ore 21,00 si terrà in parrocchia il concerto di 

Natale con la Corale Primavera ed altri cori. 

 

Pellegrinaggio a Cannobio: 

Giovedì 7 gennaio 2016 la Parrocchia organizza il Pellegrinaggio a Can-

nobbio alla ss Pietà. Programma sul sito parrocchiale. 

 

Catechismo: sul sito è pubblicato il nuovo programma con gli appunta-

menti per i ragazzi del catechismo. 

 

Sul sito   www.parrocchiaquarona.it    tutti gli aggiornamenti e  

approfondimenti. 
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Domenica 22 novembre Annuncio dell’Anno della Misericordia: dopo 

la messa delle 10,00 i ragazzi della parrocchia faranno visita ad  

alcune famiglie consegnando un dono ed un messaggio; 

Domenica 29 novembre Inizio dell’ Avvento; 

Sabato 5 dicembre ore 18,00 s.Messa (prefestiva);  

Domenica 6 dicembre Benedizione della CROCE dell’anno della  

Misericordia; ore 10,00 s.messa, processione verso il cimitero e be-

nedizione della Croce; (sospesa messa ore 18,00); 

Lunedì 7 dicembre ore 18,00 s.Messa (prefestiva);  

Martedì 8 dicembre Festa dell’Immacolata ore 10,00 s.Messa per  

l’Anno Santo della Misericordia; (sospesa messa ore 18,00); 

Messa feriale: sarà celebrata nella chiesa s.Antonio abate. 
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APPUNTAMENTI del la QUARESIMA:                   

APPUNTAMENTI:                   

AVVISI IMPORTANTI:                   

Orari Funzioni:  

giorni festivi celebrazione ore 10:00 e 18:00 chiesa s.Antonio abate; 

giorni pre-festivi ore 18:00 chiesa s.Antonio abate; 

giorni feriali ore 18:00 ed il mercoledì ore 9:00 chiesa s.Antonio abate. 
 

Le messe devono essere prenotate entro il mercoledì della settimana 

precedente. 

 

Orari confessioni: prima delle s. Messe 

Orari segreteria:  

mercoledì ore 9,30 – 10,30 e venerdì ore 16,30 – 17,30 



 

 

 

 

SANTE MESSE 

Sabato  

7 novembre 

ore 

18,00 

chiesa 

S.Antonio 

Def. Delconte Antonio; Tartarini  

Felice; Zoia Luciano (anniversario); 

Zoia Enrico, Mò Costabella Ida; 

Barone Giovanna; Scalise Giovanni e 

Gigliotti Francesca; 

Domenica  

8 novembre 

ore   

10,00 

chiesa 

S.Antonio 
Per i caduti; 

ore      

18,00 

chiesa 

S.Antonio 

Per la Comunità; Coscritti classe 

1940 vivi e defunti; 

Lunedì  

9 novembre 

ore 

18,00 

chiesa 

S.Antonio 

Anniversario dedicazione chiesa 

parrocchiale (1617);  

def. Bozzo Rolando Carlo;  

Martedì  

10 novembre 

ore   

18,00 

chiesa 

S.Antonio 
 

Mercoledì  

11 novembre 

ore 

9,00 

chiesa 

S.Antonio 
Benefattori della parrocchia; 

Giovedì  

 12 novembre 

ore 

18,00 

chiesa 

S.Antonio 
 

Venerdì  

13 novembre 

ore   

18,00 

chiesa 

S.Antonio 
 

Sabato  

14 novembre 

ore    

18,00 

chiesa  

S.Antonio 

Def. Bernascone Giovanni, Iulita 

Teresa, Cappellari Mariuccia; 

   

mail: p.quarona@virgilio.it   www.parrocchiaquarona.it  

Padre Matteo tel 0163 430209  cell 340 8166361 


