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Il Vangelo di oggi ci spinge a fare due riflessioni sulle 
nostre liturgie, di natura completamente diversa l’una 
dall’altra. Entrambe prendono spunto dal gesto della 
vedova povera di cui narra la pericope odierna. 

La prima è più che altro quella che potremmo definire 
una «constatazione amichevole», una cosa che sembra di 
poca importanza in fondo, ma la liturgia è fatta di dettagli e 
la partecipazione attiva è dettata anche da quanta 
attenzione e da quanto amore noi mettiamo nelle piccole 
cose. 

Nella maggioranza delle celebrazioni eucaristiche, da 
decenni, in modi diversi anche a causa delle precauzioni 
igieniche, si effettua la questua. Tutti sappiamo che, 
quando iniziano i riti offertoriali, iniziano anche i vari rumori 
di portafogli, cerniere, ricerche tra gli spiccioli nel 
borsellino. Cose che, onestamente, disturbano il clima di 
preghiera e di raccoglimento. Ora, sapendo che quel 
momento arriverà, perché non prepararsi prima, così da 
concentrarsi su una parte della liturgia così fondamentale? 

E qui veniamo alla seconda considerazione, che vuole 
piuttosto sottolineare l’importanza dei riti 
offertoriali. 

Alla presentazione dei doni proclamiamo 
delle acclamazioni per benedire il Signore che ci 
ha dato il pane e il vino (oppure facciamo un 
canto che dovrebbe avere lo stesso significato) 
perché diventino per noi il Corpo e il Sangue del 
Signore. 

Insieme al pane e al vino mettiamo sull’altare 
tutto ciò che noi siamo, tutto noi stessi, perché 
anche su di noi, durante la Preghiera eucaristica 
scenda lo Spirito Santo. Questo non significa 
fare processioni offertoriali lunghissime, 
moltiplicando i segni, magari aggiungendo anche delle 
spiegazioni (che indicano spesso l’inefficacia del segno). 

A tal proposito il Messale dice: «È bene che i fedeli 
esprimano la loro partecipazione all’offerta, portando sia il 
pane e il vino per la celebrazione dell’Eucaristia, sia altri 
doni per le necessità della Chiesa e dei poveri». Non c’è 
scritto di portare gli scarponi o la Bibbia! 

Allora iniziamo da queste piccole cose a non 
partecipare più alla liturgia come automi, ma prendendo 
coscienza che in essa si gioca davvero la nostra vita, 
posta sull’altare insieme al Corpo e al Sangue di Cristo. 

Finalmente sembra che il Signore abbia trovato una 
parabola vivente per narrare il mistero della sua passione 
ormai imminente. La vedova, senza nome e totalmente 
identificata nel gesto dell’offerta totale, è animata dallo 
stesso dinamismo che arde nel cuore di Cristo, già pronto 
a darsi fino in fondo, fino alla fine. Davanti a questa figura 
cristologica di primo piano, siamo chiamati a fare il punto 
sulla nostra disponibilità a vivere un discepolato sempre 
più consapevole delle esigenze del dono. La via è quella 
del dono totale della propria vita, già morta a ogni paura di 

rimanere senza niente perché intimamente certa di avere 
tutto per aver dato tutto una volta per sempre. 

Possiamo veramente dire che è la domenica della 
vedova... delle vedove! Ritroviamo questa figura nella 
prima lettura e nel Vangelo, come speranza del grande 
profeta Elia e come motivo di ammirazione del Signore 
Gesù. Forse persino come luogo di identificazione di quel 
cammino di assoluta perdita e di completa offerta che sta 
per compiersi in Lui. Tutti noi siamo commossi e ammirati 
davanti a questa vedova povera - per nulla una povera 
vedova - la quale mette nel tesoro del Tempio tutto ciò che 
le rimane per vivere. Infatti, la vita che le resta è percepita 
talmente come un dono da non poter - per sua stessa 
natura - essere trattenuto, ma semplicemente donato. 
Davanti a questo esempio, ciascuno di noi è spinto a porsi 
la domanda su quanto sia o meno capace di avere la 
stessa attitudine che anima in modo così profondo e 
naturale la vita di questa donna. 

Prima di parlarci di noi e del nostro comportamento, 
prima di parlarci di quella donna e del suo gesto, la liturgia 

ci parla del Signore Gesù. Per questo ci aiuta la 
seconda lettura in cui si dice: «Cristo nella 
pienezza dei tempi è apparso per annullare il 
peccato mediante il sacrificio di se stesso» (Eb 
9,26). Il «santuario», evocato dalla Lettera agli 
Ebrei, ci aiuta a comprendere meglio ciò che 
avviene nel Tempio davanti al tesoro. Ciò che il 
Signore vive mediante «il sacrificio di se stesso» 
è profetizzato e attualizzato da ogni gesto di 
dedizione e di oblazione di cui ogni atto cultuale 
autentico non è che simbolo e rimando. I gesti di 
devozione e di dono trovano il loro senso 
profondo nella disposizione a offrirsi come 

Cristo Signore «una volta per sempre», eppure sempre in 
modo nuovo e diverso. La vedova è animata da questo 
medesimo desiderio e dallo stesso coraggio del Signore 
Gesù nell’offrire la totalità di se stessa perché ormai libera 
dalla paura di rimanere senza niente. 

Tutti noi portiamo nel cuore la ferita di una mancanza, 
la spina di un’assenza, la povertà di una solitudine 
isolante: tutti noi siamo come delle vedove e, ancora più 
certamente, tutti noi siamo dei poveri. Oggi il Signore Gesù 
ci invita a seguirlo sulla via del dono coraggioso. Ben altro 
è il «superfluo» (Mc 12,44) dalla capacità di donarci 
ancora proprio quando - dopo aver perso tutto - non ci 
rimane che pochissimo a cui aggrapparci. Il Signore Gesù 
ci invita con forza e dice: «Non aggrapparti, ma dona». Il 
coraggio che ci manca ci viene da una certezza profonda: 
«Il Signore rimane fedele per sempre» (Sal 145,7). 

Subito dopo aver invitato i suoi discepoli a imparare da 
questa vedova, che non si accorge di essere stata scorta e 
additata come esempio, il Signore Gesù annuncia ai suoi 
discepoli la distruzione del Tempio di cui non rimarrà 
«pietra su pietra» (Mc 13,2). Questo non fa che rafforzare 
la gratuità dell’obolo di questa donna. Ella dona in pura 
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perdita e senza neppure la garanzia che Dio tenga in piedi 
ciò che lei cerca di sostenere piamente con il suo dono. 
Infatti - come dice il Salmo - solo «il Signore regna per 
sempre» (Sal 145,10). 

Del resto, i gesti di un amore così grande e così 
definitivo si radicano nella fede e nel mistero di una vita 

ancor più grande che ci attende: la vita eterna. Questa 
donna non solo attira amabilmente lo sguardo ammirato 
del Signore Gesù, ma compie la legge «fino all’ultimo iota» 
(cf. Mt 5,18). 

 

CALENDARIO SETTIMANALE 
   
Oggi Domenica 7 XXXII DOMENICA DEL T.O. - 4ᵃ  settimana del Salterio 
 

Lunedì 8        ore 21,00  Corso per fidanzati 
 

Martedì 9   DEDICAZIONE DELLA BASILICA LATERANENSE - Festa. 

 

Mercoledì 10    SAN LEONE MAGNO, papa e dottore della Chiesa 
                      ore 20,30 Capi AGESCI 
 

Giovedì 11 SAN MARTINO DI TOURS, vescovo 
ore 19,00 Formazione catechisti 

  

Venerdì 12          SAN GIOSAFAT, vescovo e martire 
ore 17,00-18,00 Adorazione Eucaristica 
ore 21,00 Gruppo Famiglie   

Sabato 13      ore 15,30 Oratorio per bambini e ragazzi di età 5-13 anni 
 

Domenica 14 XXXIII DOMENICA DEL T.O. - 1ᵃ  settimana del Salterio 
 5

a
  Giornata mondiale dei poveri 

                       ore 10,30  Memoria della Visione di S. Ignazio di Loyola (appuntamento in Piazza della Visione) 
 Processione e S. Messa in Cattedrale (ore 11,00) 
        

LE SANTE MESSE SONO CELEBRATE SOLO IN CATTEDRALE NEL SEGUENTE ORARIO: 

Feriali: ore 7,30 e 18,30.   
Festive: sabato ore 17,00 e 18,30; domenica ore 8,30 - 11,00 - 18,30. 

 

ORARI ANNO CATECHISTICO 2021-2022 
- Martedì     ore 17,00-18,15 gruppi primo anno per la Comunione; 
- Mercoledì ore 17,00-18,15 gruppi secondo anno per la Comunione; 
- Venerdì     ore 17,00-18,30 gruppi primo e secondo anno per la Cresima; 
- Sabato      ore 10,30-12,00 un gruppo primo anno per la Comunione; 
                                                      un gruppo secondo anno per la Comunione; 
                                                      un gruppo secondo anno Cresima. 

Santa Messa, prefestiva della domenica, il sabato ore 17,00  
 

AAA cercasi volontari per il doposcuola parrocchiale. Dal lunedì al venerdì ore 17,00 – 18,30  
 

CONDIVISIONE DEL PARROCO 
 

Carissimi, 
è quasi ultimato per la stampa il nuovo calendario parrocchiale 2021-22. Uno strumento 
utile per chi volesse seguire con interesse la vita della parrocchia. E magari parteciparvi 
attivamente: sia alle liturgie che ai diversi appuntamenti formativi e ai raduni festaioli. In 
realtà, chiamarlo calendario potrebbe sembrare riduttivo in quanto ne contiene ben tre 
insieme: quello liturgico (da novembre a novembre), quello pastorale (da ottobre a giugno) 
e quello civile (da gennaio a dicembre). Il tutto arricchito da foto di persone e attività della 
comunità parrocchiale. Mese dopo mese si succedono brevi riflessioni sul tema dell’anno 
pastorale che è: “Ho capito l’amore, amandoti e lasciandomi amare”. Scritte da quindici 
membri del Consiglio pastorale. Dunque un ventaglio delle diverse tipologie di amore: 
verso le persone, gli animali, le cose… 
In definitiva, un calendario “cristiano” potrà essere di aiuto a vivere il tempo alla luce della 
fede. Sentendo forte la presenza di Gesù salvatore, il  “Dio con noi”, il “Signore del tempo 
e della storia”. Il santo Papa Giovanni Paolo II, scrisse: “Significativamente, il computo del 
decorso degli anni si fa quasi dappertutto a partire dalla venuta di Cristo nel mondo, la 
quale diventa così il centro anche del calendario oggi più utilizzato” (Tertio millennio 

adveniente, 15). Allora, con una visione da credenti, interpreteremo il tempo come una 
creatura dell’unico Creatore, perché neanche un minuto passi senza trovarci con un 
atteggiamento positivo verso la vita e il mondo. Affinché sapremo riempirlo di opere 
buone e di impegno a fare del bene. 
Buona domenica 
Don Giuseppe Colaci 


