
Il Vangelo di domenica - Mc 12,38-44 
XXXII domenica del tempo ordinario  

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 sina-
goghe e i primi posti nei banchetti. Divorano le ca-
se delle vedove e pregano a lungo per farsi vede-
re. Essi riceveranno una condanna più severa».  
Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla 
vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano mol-
te. 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».. 
COMMENTO al Vangelo di Paolo Curtaz 
C’è un modo superfluo di vivere. Di chi sta alla su-
perficie delle cose, delle persone, di Dio, di sé. Un 
modo in cui siamo stati abituati a distinguere fra 
ciò che siamo e ciò che possiamo fare apparire di 
noi, fra ciò che scopriamo di noi stessi e ciò che 
gli altri ci rimandano di noi, fra ciò che siamo vera-
mente e ciò che gli altri si aspettano che siamo. 
Guardate a quelli che abbiamo incontrato nelle ul-
time settimane del vangelo di Marco, ad esempio. 
Il ricco che ha una bella concezione di sé, che 
vuole tenere la contabilità della sua bravura, che 
non ama lasciarsi andare, che non vuole separar-
si dalla sua bella immagine di persona devota. O 
quei fenomeni degli apostoli che, tutti incentrati su 
loro stessi, vedono solo la superficie di quanto sta 
accadendo mentre il loro Maestro sta salendo ver-
so la sua morte. O Bartimeo, il vero discepolo, 
che non ha nulla da mostrare, inchiodato al giudi-
zio di punito da Dio e che sa far emergere la veri-
tà di sé. O il simpatico scriba di domenica scorsa 
che sa ascoltare e scrutare e accoglie il cammino 
di sé. In fondo tutta la nostra vita si riduce ad una 
scelta. Dentro o fuori. Galleggiando o approfon-
dendo. Apparenza o sostanza. Finzione o verità. 
Gli scribi ci cui parla Gesù questa domenica sono 
ben diversi da quello della ricerca della verità che 
abbiamo incontrato. Sono uomini religiosi, autore-
voli, che hanno fatto della loro fede, della loro 
scelta, del loro ruolo sociale un idolo. Un tragico 
idolo religioso. Gli scribi sono descritti da Gesù 
come persone vanitose e che fanno del loro servi-
zio una smisurata ricerca di potere. Amano indos-
sare una divisa per farsi riconoscere, amano il ri-

spetto timoroso dei poveri cittadini, amano essere 
considerati come dell’autorità, sono sempre pre-
senti agli eventi sociali, godono della loro posizio-
ne e non perdono l’occasione per mettersi in mo-
stra. La loro fede è diventata occasione di presti-
gio e di ostentazione. Vivono di rendita sul rispetto 
del popolo, godono di una fama assolutamente 
immeritata. Gesù entra nel dettaglio, così, per fare 
il simpatico. Gli scribi divorano i denari delle vedo-
ve, dice. Se la vedovanza già rappresenta uno 
stato di grande dolore, di lacerazione interiore, di 
frantumazione di affetti, restare vedove. al tempo 
di Gesù, era una vera e propria tragedia.  Senza 
servizi sociali, senza appoggio dalla famiglia, 
spesso la vedova si vedeva costretta, per vivere, 
a mendicare o, peggio, a prostituirsi. La condizio-
ne della vedova, perciò, era la peggiore che si po-
tesse immaginare: sola, senza sussistenza eco-
nomica, disprezzata perché mendicante o prosti-
tuta. Ma ricercata dagli scribi che riuscivano a ri-
cevere donazioni od elemosine da donne rimaste 
sole e plagiate in nome di Dio. La bramosia ha ac-
cecato il loro cuore, come rischia di accecare il 
nostro. Succede, dobbiamo ammetterlo.  
Come uscirne? Getta nel cuore di Dio l’essenzia-
le, non il superfluo. La vedova del Vangelo getta 
nel tesoro del Tempio qualche euro, mentre i no-
tabili della città e i devoti si spintonano per far no-
tare le somme considerevoli che versano nelle 
casse del Tempio appena ricostruito. Gesù loda la 
generosità di questa donna che ha dato il suo ne-
cessario come offerta a Dio, e ignora le generose 
offerte pubblicate e titoli cubitali del miliardario di 
turno. Ci sono momenti nella vita in cui perdiamo 
tutto: salute, lavoro, una persona cara (non ne-
cessariamente perché muore), voglia di vivere. 
Momenti faticosi, terribili, in cui abbiamo l’impres-
sione di non sopravvivere. Come la vedova di 
Elia, trasciniamo un passo dopo l’altro, tenuti in vi-
ta da qualche affetto (il figlio per la vedova) ma 
rassegnati a veder consumare ogni forza, ogni 
energia. 
La vedova del Vangelo – ingenua – mette quel 
poco che ha per il Tempio, per Dio. Non sa dove 
finiranno i soldi, forse saranno disprezzati dal sa-
crestano del Tempio, forse serviranno a compera-
re detersivo per i pavimenti… poco importa, il suo 
gesto è assoluto, profetico, colmo di una tenerez-
za infinita. Dona quel poco che è per Dio. L’ele-
mosina che fa è del suo cuore, di ciò che è, per-
ché non ha nulla. Si mette in gioco, ci sta, non de-
lega ad altri, nemmeno ai soldi che potrebbe forse 
avere. Ecco il vero discepolo. 
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AVVISI 
Lunedì 12 alle ore 20,45 presso la casa parrocchiale di Ponchiera si terrà l’incontro del Gruppo 
missionario e di solidarietà,  per un aggiornamento sulla situazione e programmare le inizia-
tive per il futuro. 
 
Martedì 13 novembre, alle ore 20.45, il salone dell’oratorio di Mossini incontro con i genitori dei 
ragazzi del primo anno del discepolato per preparare la giornata insieme programmata per 
domenica 25 novembre.  
 
Mercoledì 14 alle 20.30 a Mossini: incontro degli aderenti all’Azione Cattolica, ma aperto a tutti. 
  
Mercoledì 14 alle ore 20,45 presso il salone dell’oratorio di Mossini si terrà l’incontro per prepa-
rare il nuovo numero de “Il Ponte sul Mallero” Sono invitati tutti coloro che desiderano collabo-
rare. 
 
Giovedì 15 alle ore 19,30 nel salone dell’oratorio di Mossini continuano gli incontri per gli adole-
scenti delle medie e delle superiori presso il salone dell’oratorio di Mossini. Questa settimana 
continueremo ad affrontare il tema dell’accoglienza.  

  Messe Intenzioni Attività 

domenica 11 
  

XXXII domenica 
tempo ordinario 

8.30 Arquino per le comunità   

9.45 Mossini Mario e Rita   

11.00 Ponchiera Bettini Alberto   

lunedì 12 

 
S. Giosafat 

     

   20.45 
 

Ponchiera: riunione Gruppo missionario e 
di solidarietà 

martedì 13 
  
 

17.00 Mossini Gianoli Giorgio 10.00 Sondrio: incontro del clero del Vicariato 

18.00 Ponchiera Scherini Giampaolo e Pierino  
Bordoni Eugenio 

20.45 
 

Mossini: Incontro genitori dei ragazzi del 
primo anno del discepolato 

mercoledì 14 
 
 

17.00 S. Anna  20.30 Mossini: incontro aderenti Azione Cattolica 
   20.45 Mossini: incontro “Il Ponte sul Mallero” 

giovedì 15 
 
 

S. Alberto Magno 

17.00 Mossini defunti di Renza   

18.00 Ponchiera Bordoni Anna 
Scherini Antonia 

19,30 
 

a Mossini: incontro e cena con i ragazzi di 
medie e superiori  

venerdì 16 

 
     

     

sabato 17 
 

   14,15 
14,30 

Ponchiera: incontri dei cammini di fede 
Mossini: incontri dei cammini di fede 

17.00 S. Anna Fausto   

domenica 18 
  

XXXIII domenica 
tempo ordinario 

8.30 Arquino per le comunità   

9.45 Mossini Della Marianna Dino ed Elvira   

11.00 Ponchiera Fratelli Fontana   
don Maurizio 0342 213872 / 331 4720551 / e-mail: mallero@email.it  

Sito Web: www.ilpontesulmallero.it 

 
 
 

Programmazione pastorale per le chiese di  
Arquino, Mossini, Ponchiera e Sant’Anna 

 
 

- Settimana dall’11 al 18 novembre 2018 - 


