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8 XXXII DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO: 
8,00: Masci Guido;  9,30: Parretti 
Fabrizio e nonni;  11,00: pro 
populo; 12,15: Battesimo di 
Proietti Vanessa; 17,30: Baiocchi 
Valeria. 
9 Lunedì (Dedicazione Basilica 
Lateranense): 7,30: Petrillo 
Giuseppina e Stefano; 15,00: Santa 
Messa presso il Centro Anziani di 
Santa Lucia; 16,30: Def. Fam. 
Onorato;  
10  Martedì: 7,30: Caltagirone 
Luigi;  16,30: Quarantotti Bruno;  
11 Mercoledì (San Martino di 
Tours): 7,30: Suor Crisanta; 16,30: 
Don Antonio, Carlotta, Peppino, 
Sandro, Paolino, Elvezia;  
12 Giovedì: 7,30: Def. Fam. Marini 
Divinangelo;  16,30: Def. Fam. 
Vannicola-Antonini; 
13 Venerdì: 7,30: Simoni Giuseppe 
e Maria; 10,00 (Villa Grenga): 
Gino, Adina, Domenico; 16,30: 
Giacomo e Dina;  
14 Sabato: 7,30: Piccoli Natalina e 
Duilio;   16,30: Def. Fam. Turcaloro
-Bruni-Domenicone;  
15 XXXIII DOMENICA DEL 
TEMPO ORDINARIO: 
8,00: Incelli Giorgio;  9,30: Nigrelli 
Nicola;  11,00: pro populo; 17,30: 
Fortuna Graziano. 

INFORMAZIONE! 
Lunedì 9 Novembre alle ore 15,00, come 
ormai è diventata consuetudini, ci ritroveremo 
presso il Centro Anziani di Santa Lucia in Via 
Palombarese per la celebrazione di una Santa 
Messa per coloro che sono tornati nella casa 
del Padre. A questa celebrazione sono invitati 
in modo particolare gli anziani che 
frequentano il Centro e i parenti di coloro che 
nel corso degli anni sono deceduti. 
Venerdì 13 Novembre alle ore 10,00, 
presso la casa di riposo Villa Grenga in Via 
Appennini, sarà celebrata la Santa Messa per 
gli ospiti della struttura. Come ci ha ricordato 
Gesù in queste settimane, visitare gli infermi è 
un’opera importante per ciascuno di noi. 
Cerchiamo di partecipare per offrire il nostro 
sostegno a questi fratelli che hanno bisogno di 
un po’ di conforto. 
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RIFLETTIAMO 
Nell’atrio delle donne, dove aveva accesso solo il popolo di Israele, donne e 

bambini compresi, si trovava la stanza del tesoro, detta gazzofilacio, in cui erano 

disposte tredici cassette a imbuto per le offerte. Un sacerdote riceveva le offerte 

dei fedeli e prima di deporle ne proclamava pubblicamente l’ammontare. Un 

piccolo episodio, quello dell’obolo della vedova, dà il tono a tutta la celebrazione 

di quest’oggi. Marco contrappone la dedizione sincera della vedova, che offre 

tutti i suoi poveri averi a Dio, all’ambizione dei maestri della legge, che 

risolvono la loro religiosità nell’ostentazione di un’offerta materiale mentre 

disattendono la legge stessa speculando sui beni dei poveri. La vedova, invece, in 

uno slancio totalmente sincero, non riserva per se neppure uno spicciolo per il 

proprio sostentamento. Questo racconto è preceduto, nella prima lettura, da un 

antefatto veterotestamentario, quello della generosità della vedova di Sarepta che 

offre tutto quello che ha al profeta Elia; queste offerte prefigurano l’offerta totale 

del Cristo a nostro favore, un’offerta che non è altro che se stesso, non ricchi 

doni o cose esterne prese dal superfluo, ma solo la propria persona donata senza 

riserve al Padre per gli uomini. La povertà, la grande “Signora” di San 

Francesco, dona se stessa, perché non possiede altro da donare. La figura 

femminile, nelle letture bibliche, assume grande rilievo perché è figura di 

marginalità, di insignificanza sociale: fondamentale nella vita di famiglia, nella 

vita esterna la donna contava zero; la vedova poi pur tutelata dalla legge di 

Mosè, rappresentava la massima debolezza perché, non avendo un uomo su cui 

fare affidamento, era esposta all’avidità degli approfittatori privi di scrupoli. Nel 

paradosso di Dio la creatura più inerme diviene la più degna: dona con slancio la 

propria pochezza, perciò è beata. Anche Gesù offrirà se stesso senza riserve 

perché il regno venga e gli uomini siano riconciliati con Dio. Ricordiamo che le 

aspre parole rivolte da Gesù agli ipocriti del suo tempo, sono rivolte anche a noi, 

se facciamo della fede uno strumento di autovalorizzazione e di realizzazione del 

nostro ego a spese degli altri. 
          ———————————————————————————– 

INFORMAZIONE! INFORMAZIONE!! INFORMAZIONE!!! 
Mercoledì 11 Novembre in parrocchia durante la celebrazione vespertina 
delle ore 16,30 ricorderemo Don Antonio Morelli e i suoi congiunti. Sono 

trascorsi 22 anni dal momento che è tornato nella casa del Padre, ma 
sentiamo il bisogno di ricordarlo per tutto il bene che ha voluto alla nostra 

comunità e per tutto l’impegno che ha profuso perché il nostro territorio di 

Santa Lucia potesse avere il necessario, non soltanto dal punto di vista 
spirituale, per la sua crescita. 

Mercoledì 11 Novembre alle ore 18,00 in parrocchia, faremo il secondo 
incontro con i bambini di seconda elementare. I bambini rimarranno con i 

catechisti nelle varie stanze della parrocchia, i genitori invece si ritroveranno 
nel salone “Dina Nicolai” che si trova nella zona sottostante l’edificio della 

chiesa. Ricordo ancora una volta che il percorso catechetico inizia in 

seconda elementare e in parrocchia ci troviamo in difficoltà tutte le volte 
che arrivano famiglie ad iscrivere i loro figlioli in terza o in quarta elementare. 


