
 

 

         N° 383| 07 Novembre 2021
  

La povera vedova vera maestra di generosità 

Una donna senza nome, sola, vedova, povera, è l'ultimo personaggio che Gesù 

incontra nel vangelo di Marco, l'ultima maestra. Gesù ha sempre mostrato una 

predilezione particolare per le donne sole. Appartengono alla triade biblica dei senza 

difesa: vedove, orfani e stranieri. E allora Dio interviene e prende le loro difese: "sono 

miei!". Una maestra senza parole e senza titoli, sapiente di lacrime e di coraggio, e 

"se tu ascoltassi una sola volta la lezione del cuore faresti lezione agli eruditi" (Rumi). 

Seduto nel locale delle offerte, Gesù osserva: il suo sguardo si è fatto penetrante e 

affilato come quello dei profeti, come chi ama e ha cura della vita in tutti i suoi 

dettagli. Vede un gesto da nulla in cui si cela il divino, vede l'assoluto balenare nel 

dettaglio di due centesimi. Lei ha gettato nel tesoro due spiccioli, ma ha dato più di 

tutti gli altri. Perché di più di tutti gli altri? Perché le bilance di Dio non sono 

quantitative, ma qualitative. Le sue bilance non pesano la quantità, ma il cuore. 

Quella donna non dà qualcosa del suo superfluo, getta tutto, si spende fino in fondo 

nella sua relazione con Dio, ci mette tutto quello che ha per vivere. Non cercate nella 

vita persone sante, forse le troverete forse no (infatti non sappiamo se la vita morale 

della donna fosse retta o meno), non cercate persone perfette, cercate piuttosto 

persone generose, che danno tempo e affetti, quelle dei piccoli gesti con dentro tanto 

cuore. Non è mai irrisorio o insignificante un gesto di bontà cavato fuori dalla nostra 

povertà. Affidiamoci ai generosi, non ai perfetti o ai potenti. Le parole originarie di 

Marco sono geniali: gettò nel tesoro intera la sua vita. Quella donna ha messo in 

circuito nelle vene del mondo molto cuore e l'intero patrimonio della sua vita. E tutto 

questo circola nell'universo come una energia mite e possente, perché ogni gesto 

umano compiuto con tutto il cuore ci avvicina all'assoluto di Dio. Ogni atto umano 

"totale" contiene qualcosa di divino. Questa donna ha dato di più. La domanda 

dell'ultima sera risuonerà con lo stesso verbo: hai dato poco o hai dato molto alla 

vita? Dove tu passavi, dietro di te, rimaneva più vita o meno vita? I primi posti 

appartengono a quelli che, in ognuna delle nostre case o città, danno ciò che fa vivere, 

regalano cuore con gesti piccoli e grandi, gesti di cura, accudimento, attenzione, 

gentilezza, rivolti ai genitori o ai figli o a sconosciuti. Fossero anche solo due spiccioli 

di bontà, solo briciole, solo un sorriso o una carezza, chi li compie con tutto il cuore 



crede nel futuro. La notte comincia con la prima stella, il mondo nuovo con il primo 

gesto di un piccolo samaritano buono. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Continuano i lavori per il restauro conservativo, pulitura e tinteggiatura delle 
superfici opache delle facciate esterne della Chiesa Madre, mentre da pochi 
giorni sono anche iniziati i lavori per il restauro della Chiesa di San Domenico. 
Lo Stato contribuirà per un importo pari al 90% della spesa complessiva, 
mentre solo una piccola parte, pari a circa € 50.000, per la Chiesa Madre e ad 
€ 30.000 per la Chiesa di San Domenico, sarà a carico della Parrocchia. 
Confidando nella vostra generosità, che sempre avete dimostrato, vi chiedo di 
dare un contributo per far fronte alla spesa a carico della nostra Parrocchia. 
 
      

Sappiamo che l’anno che ci lasciamo 
alle spalle non è stato semplice per tutti 
noi. Non ci si è potuti incontrare in 
presenza per mesi, ed anche la vita del 
nostro Settore, che fa parte del 
Movimento di Spiritualità coniugale, 
Equipe Notre Dame, è stata fortemente 
condizionata da questa situazione di 
pandemia che continua a far soffrire 
tante nostre sorelle e fratelli nel mondo. 
Quest’anno ritorneremo alle “sorgenti” 
per approfondire i punti fondamentali 
del Metodo End. Ci metteremo in 
ascolto gli uni degli altri e del Metodo. 
Il nostro incontrarci sarà 
un’opportunità per rimotivare il nostro 
sì a questo strumento essenziale che 
orienta il nostro cammino di 
formazione permanente e di crescita 
spirituale. 

L’Equipe di Settore 

Tutte le coppie, soprattutto quelle più 
giovani, che volessero partecipare alla 
nostra Giornata di Settore, per 
conoscere, da vicino, il nostro 
Movimento e per vivere momenti 
arricchenti di spiritualità coniugale, 
sono invitate a partecipare dando la 
propria adesione telefonando al 
numero 373.5364927 (Giovanni) 

Madonna della 
Presentazione VIRGO 

FIDELIS 
21 Novembre2021 

Orari SS. Messe e novena in Chiesa di 
S. Angelo 

- 12.11 ore 17.30 – S. Messa e novena 
- 13.11 ore 07.30 – S. Messa e novena 
- 14.11 ore 08.30 – S. Messa e novena 
- Dal 15 al 19 novembre, ore 17.30 – S. 

Messa e novena 
- 20.11 ore 07.30 e 08.30 SS. Messe 
- 20.11 ore 17.00 - traslazione della 

statua della Madonna in Chiesa 
Madre e, a seguire, S. Messa 

 



 
Appuntamenti  

(Dal 07 al 21 novembre 2021) 
 

 
Domenica 07 novembre 
XXXII Domenica Tempo Ordinario 
S. Prosdocimo; S. Baldo; S. Ercolano 
Contemplerò la bontà del 
Signore nella terra dei viventi. 

07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo  
10.00: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 

Lunedì 08 novembre 
XXXII Tempo Ordinario 
S. Goffredo; S. Chiaro 
Agli occhi delle genti il Signore 
ha rivelato la sua giustizia. 

07.30: Ottavario e S. Messa Chiesa di S. 
Sant’Angelo 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

Martedì 09 novembre 
XXXII Tempo Ordinario 
Dedic. Basilica Lateranense; S. 
Elisabetta della Trinità 
Un fiume rallegra la città di 
Dio. 

07.30: Ottavario e S. Messa Chiesa di S. 
Sant’Angelo 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
20.15: Comunità Capi Scout 
 

Mercoledì 10 novembre 
XXXII Tempo Ordinario 
S. Leone Magno; S. Oreste 
Ci sazieremo, Signore, 
contemplando il tuo volto. 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

Giovedì 11 novembre 
XXXII Tempo Ordinario 
S. Martino di Tours; S. Teodoro 
Studita; S. Marina di Omura 
Guidami, Signore, per una via 
d’eternità. 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.30: Preghiera del Rinnovamento nello 
Spirito in Chiesa Madre 

 

Venerdì 12 novembre 
XXXII Tempo Ordinario 
S. Giosafat; S. Macario; S. Diego 
Benedirò il Signore in ogni 
tempo. 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa e novena Chiesa 
Sant’Angelo 
 

Sabato 13 novembre 
XXXII Tempo Ordinario 
S. Imerio; S. Agostina Pietrantoni; S. 
Omobono 
Alzati, o Dio, a giudicare la 
terra. 

07.30:  S. Messa e novena Chiesa 
Sant’Angelo 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

Domenica 14 novembre 
XXXIII Domenica Tempo Ordinario 
S. Rufo; S. Teòdoto 

07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa e novena a S. Angelo  
08.30:  Giornata di Settore END presso 
l’Oratorio S. Antonio da Padova - Tricase 



La tua parola, Signore, è 
stabile per sempre 

09.00: Passaggi degli Scout 
10.00: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 

Lunedì 15 novembre 
XXXIII Tempo Ordinario 
S. Alberto Magno; S. Leopoldo il Pio; 
S. Sìdonio 
I cieli narrano la gloria di Dio. 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa e novena a Sant’Angelo 

Martedì 16 novembre 
XXXIII Tempo Ordinario 
S. Margherita di Scozia; S. Geltrude 
di Hefta 
Ricordate le meraviglie che il 
Signore ha compiuto. 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa e novena a Sant’Angelo 

Mercoledì 17 novembre 
XXXIII Tempo Ordinario 
S. Elisabetta di Ungheria; S. Aniano 
Il Signore giudicherà il mondo 
con giustizia. 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa e novena a Sant’Angelo 

Giovedì 18 novembre 
XXXIII Tempo Ordinario 
Dedic. Basiliche dei Ss. Pietro e 
Paolo ap.; S. Teofredo 
Dammi vita, Signore. e 
osserverà la tua parola. 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa e novena a Sant’Angelo 

Venerdì 19 novembre 
XXXIII Tempo Ordinario 
San Massimo; San Simone Eremita  
Il Signore mi sostiene. 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa e novena a Sant’Angelo 
19.30: Incontro END Pilotaggio 
 

Sabato 20 novembre 
XXXIII Tempo Ordinario 
VIRGO FIDELIS  
Ci sazieremo, Signore, 
contemplando il tuo volto. 

07.30: S. Messa Chiesa di Sant’Angelo 
08.30: S. Messa Chiesa di Sant’Angelo 
17.00: Traslazione della statua della 
Madonna in Chiesa Madre 
17.30:  S. Messa in Chiesa Madre 

Domenica 21 novembre 
XXXIV Domenica Tempo Ordinario 
CRISTO RE  
Presentazione della B.V. Maria 
A chi cammina per la retta via 
mostrerò la salvezza di Dio. 

07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo  
10.00: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 

 

 


