
Gesù, tu ci insegni a distinguere 
tra l’apparenza e la realtà 

e così, inevitabilmente, smascheri 
ogni forma di esibizionismo e di ipocrisia. 

Tu non ti lasci ingannare dal rumore 
che provocano le molte monete lanciate 

nel tesoro del Tempio. 
Attirano l’attenzione dei presenti, 

ma non costituiscono un grosso sacrificio 
per coloro che ne hanno in abbondanza. 

Donano tanto – è vero – 
ma resta loro di che vivere con agiatezza. 

Al contrario l’offerta della vedova 
è del tutto modesta, quasi irrisoria, 

ma ha un valore smisurato: 
è tutto quello che aveva per vivere. 
Ecco perché tu rimani ammirato 

e segnali la generosità di quella povera donna 
infinitamente superiore a quella di tanti ricchi. 

Gesù, tu non ti lasci impressionare 
dalle dichiarazioni altisonanti, 
dalle benemerenze sbandierate, 

dal luccichio delle medaglie. 
Tu sai riconoscere l’eroismo 

nascosto nelle pieghe di una vita povera e semplice 
e ti meravigli ogni volta davanti alle decisioni 

che esprimono un amore smisurato, 
un’offerta incondizionata, 

una generosità senza limiti. 
(Roberto Laurita) 
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  Per riflettere 
1 Re 17,10-16; Sal 145; Eb 9,24-28; Mc 12,38-44 
 

Gesù contrappone qui due tipi di comportamento religioso. 
Il primo è quello degli scribi pretenziosi che si 
pavoneggiano ed usano la religione per farsi valere. Gesù 
riprende questo atteggiamento 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 autenticità. 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 Paolo: “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 entrate 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. 
 

 



Comunità  in  Cammino 
 

Domenica 11 novembre XXXII Domenica del T. Ordinario 
➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
➢ ore 10.30 Santa Messa con consegna delle tuniche ai 
ministranti 
➢ ore 11.45 (circa) a Villa Ara incontro dei genitori dei 
bambini dei due anni di catechismo per la Prima 

Comunione e dei gruppi del post-Comunione. Prevista animazione per i 
bambini. Segue, per chi desidera, il pranzo condiviso 
➢ ore 9.15-12.30 e 15.15-18.30 al Centro Veritas Lectio Divina sulla Lettera di 
S. Paolo ai Filippesi “Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Gesù”. Guida: p. 
Cesare Geroldi S.I. 
 

Lunedì 12 novembre S. Giosafat, vescovo e martire (memoria) 
INIZIO NOVENA per la festa cittadina della MADONNA della SALUTE 

presso il Santuario di Santa Maria Maggiore 
➢ ore 7.15-9.00 e 18.00 SS. Messe per le Vocazioni 
 

Martedì 13 novembre S. Stanislao Kostka S.I., religioso (memoria) 
 

Mercoledì 14 novembre S. Giuseppe Pignatelli S.I., sacerdote (memoria) 
➢ ore 17.00 in cappella Santo Rosario offerto dall’Apostolato della Preghiera e 
dedicato alle intenzioni mensili per la rete mondiale di preghiera del Papa 
➢ ore 18.30 al Centro Veritas conferenza su “Gli islam politici in Pakistan”. 
Relatore: Diego Abenante, docente di Storia e Istituzioni dell’Asia – Università di 
Trieste 
 

Giovedì 15 novembre feria del Tempo Ordinario 
 

Venerdì 16 novembre feria del Tempo Ordinario 
➢ ore 18.00 al Centro Veritas secondo incontro su “Leadership per il 
servizio” – Il racconto autobiografico di S. Ignazio commentato da p. 
Luciano Larivera S.I. in occasione dei 400 anni (1619-2019) di presenza dei 
Gesuiti a Trieste. Tema: “Montserrat” 
 

Sabato 17 novembre S. Elisabetta di Ungheria, religiosa (memoria) 
 

Domenica 18 novembre XXXIII Domenica del Tempo Ordinario 
2ª Giornata Mondiale dei Poveri 

➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 

Informiamo già fin d’ora che il prossimo giovedì 22 novembre alle ore 15.30 
nella chiesa del cimitero di Sant’Anna sarà celebrata una Santa Messa per 
tutti i defunti della parrocchia. Tutta la comunità è invitata a partecipare! 
 

 


