
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

11 Novembre 2018 

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». 

Riflessioni 
 

 Gesù, seduto davanti alla cassetta delle offerte per il tempio osservava come la 
gente gettava le monete...  

 Gesù guarda ciò che gli altri non guardano: l'ingiustizia che si nasconde dietro gli 
abiti di lusso e una liturgia ridondante ed il "come" venivano gettate le molte 
monete nel tempio che erano solo una parte del superfluo... costavano meno che 
niente. Ma non la modesta offerta della vedova. 

 Il suo è un occhio lungo che non si lascia ingannare dalle apparenze e va dritto al 
cuore delle persone, come il Padre che vede nel segreto (Mt 6,4). 

 L'offerta di quella donna è un vero e proprio olocausto, un dono totale... tutto quanto aveva per vivere 
equivale alla sua vita. Una offerta totale, quanto inutile per un tempio che sembra servire solo a 
sostenere la vanagloria di caste privilegiate, ormai destinato alla distruzione (Mc 13,2). Gesù rivela la 
contraddizione di quella povera vedova divorata dai potenti "religiosi" a cui offre quanto gli rimane 
per vivere. Riecheggiano le parole "A chi ti percuote sulla guancia, offri anche l'altra; a chi ti strappa 
il mantello, non rifiutare neanche la tunica" (Lc 6,29). 

 È la sua persona che devono osservare... il sacrificio così illogico e assurdo di quella vedova per un 
tempio, e quanti lo sostengono e l'utilizzano, così immeritevole è l'immagine del suo sacrificio per un 
mondo che lo esclude e lo destina alla morte. 
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Domenica 
11 Novembre    
2018 

PROPRIA VERDE 

ANNO   B - Ore 08:00 - S. MESSA    
Lit. delle Ore - Ore 10:00 - S. MESSA DELLA FAMIGLIA   
IV settimana − SAN MARTINO DI TOURS, VESCOVO.   
 − GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO   
 ”…ogni uomo è reso consapevole e convinto di ciò che piace alla divina giustizia”   
Lunedì SAN GIOSAFAT, vescovo e   martire. MEMORIA ROSSO 
12 Novembre -  Ore 17:30 + S. Messa   defunti Marongiu SALVATORE    
2018 e Rigato GIULIA   
 -  “Incontro Cenacolo Eucaristico Mariano”    

“In questo mondo dove tutta la vita è un servizio, non si attribuisce a ciascuno ciò che merita. Se, infatti, 
il Signore stesse a far caso dei peccati, nessuno potrebbe reggere al suo giudizio” 

Martedì SANT’ANTIOCO, martire, patrono della diocesi MEMORIA ROSSO 
13 Novembre -  Ore 17:30 + S. Messa  defunto   Loru  CARLO   
2018 “…nulla è arduo per gli umili, nulla è duro per i miti”  
Mercoledì DELLA XXXII  SETTIMANA DEL TEMPO ORD. FERIA VERDE 
14 Novembre -  Ore 17:30 + S. Messa   defunti famiglia Vinci e Putzolu      
2018 -  “Incontro del Rinnovamento nello Spirito Santo”  
 “Non ti arrendere mai, neanche quando la fatica si fa sentire, neanche  

quando il tuo piede inciampa, neanche quando i tuoi occhi bruciano” 
Giovedì DELLA XXXII  SETTIMANA DEL TEMPO ORD. FERIA VERDE 
15 Novembre SANT’ALBERTO MAGNO, vescovo e dott. della Chiesa. MEM. FAC. BIANCO 
2018 -  Ore 17:30 + S. Messa   defunto Suella GIANCARLO – trig.   
 “Il Signore ha voluto suggerire e raccomandare ai nostri cuori che nessuno 

presuma della propria santità e nessuno diffidi della misericordia di lui” 
Venerdì DELLA XXXII  SETTIMANA DEL TEMPO ORD. FERIA VERDE 
16 Novembre Oppure: - Santa Geltrude, vergine MEM. FAC. BIANCO 
2018 Oppure: Santa Margherita di Scozia MEM. FAC. BIANCO 
 -  Ore 17:30 + S. Messa  defunto Sacerdote Cuomo MARIO   
 “Sii dunque risoluto, o Cristiano, nella tua generosità: dona per 

ricevere, semina per mietere, distribuisci per raccogliere” 
  

Sabato Santa Elisabetta di Ungheria, religiosa MEMORIA BIANCO 
17 Novembre -  Ore 17:30 -  S. MESSA VESPERTINA DELLA XXXIII  Come alla Domenica 
2018 DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO.  
 -  Ore 18:30 - Battesimo di RICCARDO  FAEDDA  

“La misura dei doni celesti non dipende dalla natura delle nostre opere” 
Domenica 
18 Novembre 

PROPRIA VERDE 

2018 - Ore 08:00 - S. MESSA    
ANNO   B - Ore 10:00 - S. MESSA DELLA FAMIGLIA  
Lit. delle Ore − DEDICAZIONE DELLE Basiliche dei santi Pietro e Paolo apostoli.  
I settimana − GIORNATA DEI POVERI  
 “Invoca il tuo Dio, stringi i pugni, sorridi… e ricomincia!” 

San Martino di Tours 
Vescovo 
 
Nasce in Pannonia 
(oggi in Ungheria) a 
Sabaria da pagani. 
Viene istruito sulla 
dottrina cristiana ma 
non viene battezzato. 
Figlio di un ufficiale 
dell'esercito romano, si 
arruola a sua volta, 
giovanissimo, nella 
cavalleria imperiale, 
prestando poi servizio 
in Gallia. È in 
quest'epoca che si 
colloca l'episodio 
famosissimo di Martino 
a cavallo, che con la 
spada taglia in due il 
suo mantello militare, 
per difendere un 
mendicante dal freddo. 
Lasciato l'esercito nel 
356, già battezzato 
forse ad Amiens, 
raggiunge a Poitiers il 
vescovo Ilario che lo 
ordina esorcista (un 
passo verso il 
sacerdozio).  

 
 
Dopo alcuni viaggi 
Martino torna in Gallia, 
dove viene ordinato 
prete da Ilario. Nel 361 
fonda a Ligugé una 
comunità di asceti, che 
è considerata il primo 
monastero databile in 
Europa. Nel 371 viene 
eletto vescovo di Tours. 
Per qualche tempo, 
tuttavia, risiede 
nell'altro monastero da 
lui fondato a quattro 
chilometri dalla città, e 
chiamato Marmoutier.  
Si impegna a fondo per 
la cristianizzazione 
delle campagne. Muore 
a Candes nel 397. 
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