
Anche per chi partecipa alla messa, il foglietto è l’occasione per leggere e 

meditare le letture prima della celebrazione o per continuare la preghiera 

personale a casa dopo la messa, nel corso della settimana.  
 

Lei ha gettato nel tesoro  

tutto quanto aveva per vivere 
Preghiera a casa - XXXII domenica del tempo Ordinario  

 

Vi invitiamo a mettere nell’angolo della preghiera il vangelo aperto e una 

candela. 

Quando tutto è pronto, uno della famiglia inizia col segno della croce. 
 

G.  Siamo riuniti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

Amen. 
 

G. Oggi la chiesa celebra la giornata del Ringraziamento, una festa che ha origine nel mondo contadino: in 

autunno, a conclusione del raccolto nei campi, si ringrazia il Signore per i doni della terra e del lavoro 

dell’uomo. Anche noi oggi vogliamo rendere grazie al Signore per tutti i suoi doni e vogliamo chiedere di 

essere capaci, come la vedova del vangelo, di condividere e di donare ciò che abbiamo ricevuto. 

Nella nostra preghiera, ci ricordiamo di tutti coloro che soffrono, ci ricordiamo in particolare dei paesi che 

in questi giorni sono stati colpiti dal maltempo e dalle alluvioni. 
  

Breve silenzio 
 

G. Padre degli orfani e delle vedove,  

 rifugio agli stranieri, giustizia agli oppressi,  

 manda su di noi il tuo Spirito: 

 i nostri orecchi e le nostre coscienze accolgano la tua Parola, 

 le nostre mani si aprano alla condivisione 

 perché a nessuno manchi il necessario per vivere. 

Benedetto nei secoli dei secoli.  

Amen. 
 

Sono riportate tutte le letture della messa domenicale. Nel caso in cui siano presenti alla preghiera dei bambini, potete scegliere se 

leggerle tutte o solo quelle che ritenete più opportune. 
 

Dal primo libro dei Re (17,10-16) 

In quei giorni, il profeta Elia si alzò e andò a Sarèpta. Arrivato alla porta della città, ecco una vedova che 

raccoglieva legna. La chiamò e le disse: «Prendimi un po’ d’acqua in un vaso, perché io possa bere».  

Mentre quella andava a prenderla, le gridò: «Per favore, prendimi anche un pezzo di pane». Quella rispose: 

«Per la vita del Signore, tuo Dio, non ho nulla di cotto, ma solo un pugno di farina nella giara e un po’ d’olio 

nell’orcio; ora raccolgo due pezzi di legna, dopo andrò a prepararla per me e per mio figlio: la mangeremo e 

poi moriremo». Elia le disse: «Non temere; va’ a fare come hai detto. Prima però prepara una piccola focaccia 

per me e portamela; quindi ne preparerai per te e per tuo figlio, poiché così dice il Signore, Dio d’Israele: “La 

farina della giara non si esaurirà e l’orcio dell’olio non diminuirà fino al giorno in cui il Signore manderà la 

pioggia sulla faccia della terra”».  

Quella andò e fece come aveva detto Elia; poi mangiarono lei, lui e la casa di lei per diversi giorni.  

La farina della giara non venne meno e l’orcio dell’olio non diminuì, secondo la parola che il Signore aveva 

pronunciato per mezzo di Elia.    Parola di Dio                  

Rendiamo grazie a Dio  
 

Dal salmo 145 

Rit: Loda il Signore, anima mia.  
 

Il Signore rimane fedele per sempre, rende giustizia agli oppressi, 

dà il pane agli affamati. Il Signore libera i prigionieri. Rit. 

 



Il Signore ridona la vista ai ciechi, il Signore rialza chi è caduto, 

il Signore ama i giusti, il Signore protegge i forestieri. Rit. 
 

Egli sostiene l’orfano e la vedova, ma sconvolge le vie dei malvagi. 

Il Signore regna per sempre, il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazione. Rit. 

 

Dalla lettera agli Ebrei (9,24-28) 

Cristo non è entrato in un santuario fatto da mani d’uomo, figura di quello vero, ma nel cielo stesso, per 

comparire ora al cospetto di Dio in nostro favore. E non deve offrire se stesso più volte, come il sommo 

sacerdote che entra nel santuario ogni anno con sangue altrui: in questo caso egli, fin dalla fondazione del 

mondo, avrebbe dovuto soffrire molte volte.  

Invece ora, una volta sola, nella pienezza dei tempi, egli è apparso per annullare il peccato mediante il sacrificio 

di se stesso. E come per gli uomini è stabilito che muoiano una sola volta, dopo di che viene il giudizio, così 

Cristo, dopo essersi offerto una sola volta per togliere il peccato di molti, apparirà una seconda volta, senza 

alcuna relazione con il peccato, a coloro che l’aspettano per la loro salvezza. 

Parola di Dio                   

Rendiamo grazie a Dio 
 

Alleluia, alleluia. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Alleluia. 
 

Dal Vangelo secondo Marco (12,38-44) 

In quel tempo, Gesù [nel tempio] diceva alla folla nel suo insegnamento: «Guardatevi dagli scribi, che amano 

passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei 

banchetti. Divorano 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 gettavano molte. Ma, 

venuta una vedova povera, vi gettò 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 infatti hanno gettato parte del loro superfluo. Lei invece, nella sua miseria, vi 

ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere».   Parola del Signore                       

                                  Lode a Te, o Cristo 
 

Riflessione (chi guida la preghiera può commentare il vangelo con sue parole oppure leggendo la riflessione che segue). 
 

Siamo nel tempio, Gesù è davanti ai tredici forzieri delle offerte e accanto ai forzieri sta un sacerdote che 

controlla la validità delle offerte e dichiara a voce alta l’importo del denaro versato. Lì dove il denaro è 

proclamato, benedetto ed esibito, lì dove occupa il primo posto chi è più ricco ed offre di più, Gesù educa i suoi 

discepoli ad uno sguardo diverso, uno sguardo più profondo, capace di non fermarsi alle apparenze. 
 

Gesù invita a non restare abbagliati dalla falsa religiosità di scribi e farisei. “Guardatevi dagli scribi”, dice Gesù, 

cioè: “Diffidate” da quei cristiani che vestono in modo ricercato, hanno vestiti griffati, vivono in case lussuose, 

si ornano di gioielli, di croci gemmate e preziose, vogliono essere chiamati “eccellenze, onorevoli, benefattori”, 

ma non seguono la logica del vangelo nella loro vita. Diffidate di loro perché fanno della loro fede ostentata 

una recita. Per affermare se stessi ed essere ammirati dagli uomini sono pronti a tutto, per avere denaro sono 

pronti a divorare le case delle vedove, ad evadere le tasse, sono esperti della finanza creativa...non hanno 

scrupoli. Gesù su costoro esprime un giudizio molto duro: chi vive preoccupandosi di se stesso, delle cose che 

ha, del potere e dell’apparire si prenderà una condanna più severa. Nel testo originale, Marco utilizza 

un’espressione riflessiva: non dice “riceveranno”, ma “si prenderanno”, perché non è Dio che condanna, è 

l’uomo che si autocondanna ad una vita vuota e triste. 
 

Gesù poi invita a puntare lo sguardo verso una povera vedova. Gesù la scorge e richiama l’attenzione dei 

discepoli con parole che il vangelo riserva per gli insegnamenti più importanti: “In verità vi dico tutti hanno 

gettato parte del loro superfluo, la donna ha gettato integra, tutta intera la sua vita” (così la traduzione esatta). 

Cosa è il superfluo? Questa domanda ha attraversato i duemila anni di cristianesimo e le risposte sono state 

tante e differenti: dalle più radicali e pauperistiche a quelle più superficiali, a quelle che, tradendo il vangelo, 

hanno visto nella ricchezza una benedizione di Dio e nella povertà una maledizione. Dobbiamo però dire che 



a riguardo non esiste una regolina. A ciascuno spetta la fatica e la responsabilità del discernimento personale 

sulle proprie scelte economiche nel segreto della propria coscienza e in ascolto della Parola di Dio. 

Certamente possiamo affermare che noi siamo discepoli di Gesù che ha invitato l’uomo ricco a condividere i 

suoi beni con i poveri, che ha chiesto ai suoi discepoli di lasciare la barca e le reti….   

Certamente possiamo affermare che ciò che conta non è solo “quanto” doniamo, ma “come” doniamo. C’è chi 

dona ma solo del proprio superfluo dopo aver messo al riparo la propria esistenza e il proprio benessere. Ci 

sono uomini che chiamiamo benefattori solo perché quando sono morti hanno lasciato alla chiesa una grande 

somma di denaro che però è solo una parte insignificante del loro immenso patrimonio, accumulato dopo una 

vita avara ed egoista. Ci sono invece uomini che nessuno conosce, che non accumulano solo per sé e che giorno 

per giorno condividono quello che hanno con gli ultimi.  

Certamente il vangelo non ci chiede di privarci dell'essenziale, Dio non vuole che nessuno sia povero; Dio non 

condanna nemmeno la ricchezza, lui però desidera che chi è ricco condivida, perché a tutti sia garantita una 

vita dignitosa. E questo non per senso del dovere o per senso di colpa, ma per gratuità che è la forza segreta di 

ogni cambiamento autentico. Perché c’è sempre bisogno di cuori generosi disposti a fare il bene per la gioia di 

farlo, cuori che credono nella forza stessa del bene, anche a costo di non essere capiti.  

Questa è la forza della donna vedova, che non cerca di essere vista dalla gente: a lei non interessa quello che 

gli altri pensano; lei sa che Dio vede nel segreto e questo le basta. 
 

La Parola di Dio oggi è tremendamente attuale: la tentazione di fare della nostra fede una recita è sempre molto 

forte! Il vangelo ci mette in guardia: si può essere devoti e allo stesso tempo omicidi, zelanti e allo stesso tempo 

crudeli, ci si può dire cristiani e non vivere il vangelo. 

Se siamo onesti, dobbiamo riconoscere che questo vangelo fa arrossire tutti noi. In questo giorno in cui 

celebriamo la giornata del ringraziamento la Parola di Dio ci ricorda che ciò che abbiamo è un dono che siamo 

chiamati a condividere con chi ha ricevuto meno opportunità dalla vita. Del resto, non è certamente merito 

nostro essere sani e non malati, essere nati in un paese benestante e non in un paese povero, dilaniato dalla 

guerra. Chiediamo al Signore il coraggio di costruire insieme una chiesa che sa prendersi cura dei poveri, una 

chiesa libera dalle logiche mondane, una chiesa che trova la sua vera ricchezza nel condividere e nel donare. 
 

Silenzio 

 

Preghiere dei fedeli e momento celebrativo 

G.: Spesso nella preghiera chiediamo a Dio, oggi nella giornata del Ringraziamento vogliamo “rendere grazie” 

e alle invocazioni ripetiamo: Rit.: Noi ti ringraziamo, Signore! 
 

Ti ringraziamo, Padre buono, per la chiesa che ci dona ogni giorno la Parola del vangelo e il pane e il calice 

dell’eucaristia; ti ringraziamo per papa Francesco e per tutti coloro che cercano di testimoniare con coerenza la 

tua misericordia. Preghiamo. 
 

Ti ringraziamo, Padre dell’universo, per chi non si rassegna alla guerra e alla violenza, per tutti quegli uomini 

e quelle donne che cercano di aprire nella nostra storia cammini di giustizia, di legalità e di pace. Preghiamo. 
 

Ti ringraziamo, Padre di ogni uomo, per tutti coloro che in questi giorni si sono presi cura di coloro che hanno 

dovuto abbandonare le loro case a causa del maltempo e delle alluvioni, ti ringraziamo per chi fa della propria 

vita un dono per gli altri. Preghiamo. 
 

Ti ringraziamo, Padre della vita, per i doni della terra e del nostro lavoro, ti ringraziamo perché tu chiami tutti 

noi alla solidarietà e all’equa distribuzione dei beni, ti ringraziamo perché tu vuoi che ogni uomo abbia una 

vita dignitosa. Preghiamo. 
 

Spesso siamo di corsa e non abbiamo il tempo di fermarci e dire/dirci: “Grazie!”. In questa giornata del Ringraziamento 

continuiamo la nostra preghiera ringraziando il Signore e chi abbiamo accanto per i doni ricevuti. Possiamo anche 

affacciarci alla finestra e dire grazie al Signore per la natura e per i suoi colori. 

 

Padre nostro 

 

 

 



L’articolo della Settimana 
 

Dal Messaggio di papa Francesco alla COP26 
in www.vatican.va del 29 ottobre 2021 

 

A Sua Eccellenza Sig. Alok Sharma, Presidente della COP26. 

Mentre inizia la Conferenza di Glasgow, siamo tutti consapevoli che essa ha l’importante compito di mostrare 

all’intera comunità internazionale se realmente sussiste la volontà politica di destinare con onestà, 

responsabilità e coraggio maggiori risorse umane, finanziarie e tecnologiche per mitigare gli effetti negativi del 

cambiamento climatico così come per aiutare le popolazioni più povere e vulnerabili, che sono quelle che ne 

soffrono maggiormente. Ma, davanti a noi, vi è di più: questo compito dovrà, infatti, essere svolto nel pieno di 

una pandemia che da quasi due anni sta flagellando la nostra umanità. Accanto ai vari drammi che ha portato 

il Covid-19, la pandemia ci insegna anche che non abbiamo alternative: riusciremo a sconfiggerla solo se tutti 

quanti prenderemo parte a questa sfida. Possiamo conseguire gli obiettivi scritti nell’Accordo di Parigi solo se 

si agirà in maniera coordinata e responsabile. Sono obiettivi ambiziosi, ma indifferibili.  

Oggi queste decisioni spettano a voi. La COP26 può e deve contribuire attivamente a questa coscienziosa 

costruzione di un futuro dove i comportamenti quotidiani e gli investimenti economico-finanziari possano 

realmente salvaguardare le condizioni di una vita degna dell’umanità di oggi e di domani in un pianeta “sano”. 

Si tratta di un cambiamento d’epoca, di una sfida di civiltà per la quale vi è bisogno dell’impegno di tutti ed in 

particolare dei Paesi con maggiori capacità, che devono assumere un ruolo guida nel campo della finanza 

climatica, della decarbonizzazione del sistema economico e della vita delle persone, della promozione di 

un’economia circolare, del sostegno ai Paesi più vulnerabili per le 

attività di adattamento agli impatti del cambiamento climatico e di 

risposta alle perdite e ai danni derivanti da tale fenomeno.  

Da parte sua la Santa Sede, come ho indicato all’High Level Virtual 

Climate Ambition Summit del 12 dicembre 2020, ha adottato una 

strategia di riduzione a zero delle emissioni nette (net-zero emission) 

che si muove su due piani: 1) l’impegno dello Stato della Città del 

Vaticano a conseguire questo obiettivo entro il 2050; 2) l’impegno 

della Santa Sede stessa a promuovere un’educazione all’ecologia 

integrale, ben consapevole che le misure politiche, tecniche ed 

operative devono unirsi a un processo educativo che, anche e 

soprattutto tra i giovani, promuova nuovi stili di vita e favorisca un 

modello culturale di sviluppo e di sostenibilità incentrato sulla 

fraternità e sull’alleanza tra l’essere umano e l’ambiente naturale. Da 

questi impegni sono nate migliaia di iniziative in tutto il mondo. 

Anche in questa prospettiva il 4 ottobre scorso, ho avuto il piacere di 

riunirmi con vari leader religiosi e scienziati per firmare un Appello 

congiunto in vista della COP-26.  

In quell’occasione, abbiamo sentito voci di rappresentanti di tante fedi 

e tradizioni spirituali, di tante culture e ambiti scientifici. Voci 

differenti e con diverse sensibilità. Ma ciò che si è potuto avvertire 

chiaramente era una forte convergenza di tutti nell’impegnarsi di 

fronte all’urgente necessità di avviare un cambiamento di rotta capace 

di passare con decisione e convinzione dalla “cultura dello scarto” 

prevalente nella nostra società a una “cultura della cura” della nostra 

casa comune e di coloro che vi abitano o vi abiteranno. La ferite 

portate all’umanità dalla pandemia da Covid-19 e dal fenomeno del 

cambiamento climatico sono paragonabili a quelle derivanti da un 

conflitto globale. Così come all’indomani della seconda guerra 

mondiale, è necessario che oggi l’intera comunità internazionale 

metta come priorità l’attuazione di azioni collegiali, solidali e 

Domenica 7 novembre 

- Messe ore 8:30 e 11:00 in chiesa 

- Messa ore 15:00 al cimitero (in caso 

di pioggia la messa è sospesa) 

 

Martedì 9 novembre 

Liturgia della Parola,  

ore 19:00 in chiesa 
 

Mercoledì 10 novembre 

Preghiera sulle letture  

della domenica, ore 19:00 in chiesa 
 

Giovedì 11 novembre 

Liturgia della Parola,  

ore 19:00 in chiesa 
 

Sabato 13 novembre 

Ordinazione diaconale di Roberto 

Bandieri (Castelnuovo Rangone), 

Angelo Parretta (Bastiglia) e Matteo 

Solieri (San Paolo, Modena), 

Chiesa di Sant’Agostino, ore 20:30 
 

Lunedì 15 novembre 

Incontro del consiglio pastorale, 

ore 21:00 in oratorio 

 

Da lunedì 8 novembre  

a venerdì 12 novembre 

don Fabrizio e don Andrea saranno 

assenti perché vivranno cinque giorni 

di esercizi spirituali. 
 

 



lungimiranti. Abbiamo bisogno di speranza e di coraggio. L’umanità ha i mezzi per affrontare questa 

trasformazione che richiede una vera e propria conversione, individuale ma anche comunitaria, e la decisa 

volontà di intraprendere questo cammino. Si tratta della transizione verso un modello di sviluppo più integrale 

e integrante, fondato sulla solidarietà e sulla responsabilità; una transizione durante la quale andranno 

considerati attentamente anche gli effetti che essa avrà sul mondo del lavoro.  

In tale prospettiva, particolare cura va rivolta alle popolazioni più vulnerabili, verso le quali è stato maturato 

un “debito ecologico”, connesso sia a squilibri commerciali con conseguenze in ambito ambientale, sia all’uso 

sproporzionato delle risorse naturali del proprio e di altri Paesi. Non possiamo negarlo. Il “debito ecologico” 

richiama, per certi versi, la questione del debito estero, la cui pressione ostacola spesso lo sviluppo dei popoli.  

Il post-pandemia può e deve ripartire tenendo in considerazione tutti questi aspetti, collegati anche con l’avvio 

di attente procedure negoziate di condono del debito estero associate a una strutturazione economica più 

sostenibile e giusta, volto a sostenere l’emergenza climatica. È «necessario che i Paesi sviluppati contribuiscano 

a risolvere il debito [ecologico] limitando in modo importante il consumo di energia non rinnovabile, e 

apportando risorse ai Paesi più bisognosi per promuovere politiche e programmi di sviluppo sostenibile».  

In vari momenti, in vista della COP26, è emerso con chiarezza che non c’è più tempo per aspettare; sono troppi, 

ormai, i volti umani sofferenti di questa crisi climatica: oltre ai suoi sempre più frequenti e intensi impatti sulla 

vita quotidiana di numerose persone, soprattutto delle popolazioni più vulnerabili, ci si rende conto che essa 

è diventata anche una crisi dei diritti dei bambini e che, nel breve futuro, i migranti ambientali saranno più 

numerosi dei profughi dei conflitti. Bisogna agire con urgenza, coraggio e responsabilità.  

Avrei voluto essere presente con voi, ma non è stato possibile.  

Vi accompagno però, con la preghiera in queste importanti scelte.    

 

 

 

Parola da vedere… 
“Nella vita per ricevere bisogna dare. E tutti noi 

abbiamo ricevuto e continuiamo a ricevere 

molto dalla terra", afferma l'artista Lorenzo 

Quinn scultore noto per le sue grandi 

installazioni di mani.  

Nasce così la scelta di costruire un messaggio di 

speranza realizzando l’installazione dal titolo 

“Give” (“Dare, donare”). Realizzata nel 2020 è 

custodita nel Parco Internazionale di 

Scultura di Pietrasanta (Lucca). L'opera è stata 

pensata nel segno del rispetto della natura e 

della lotta contro il cambiamento climatico. 

L’ispirazione è maturata dal rapporto tra 

l’umanità, il mondo e la natura che ha sempre 

donato e continua a dare senza pretendere 

niente in cambio. L'artista ha realizzato la scultura in resina e materiale riciclato, in modo da trasmettere un 

messaggio basato sulla sostenibilità ambientale. 

"Nella vita per ricevere bisogna dare. E tutti noi abbiamo ricevuto e continuiamo a ricevere molto dalla terra. 

Il mio vuole essere un messaggio di speranza. Le due mani sono una maschile e una femminile: la loro unione 

rappresenta tutta l’umanità. Il bianco è il colore della purezza e dell’innocenza, della colomba e della pace. Per 

questo ho scelto di collocare nel palmo delle mani un ulivo: dal dono e dalla condivisione nasce la pace”, 

afferma Quinn.  

L’opera simboleggia il senso del donare senza ricevere, sull’esempio della vedova del vangelo che nella sua 

miseria, ha donato “tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere”. 


