
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 ama-
no passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle 
piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi po-
sti nei banchetti. Divorano le case delle vedove e pre-
gano 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 po-
vera, 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 
Chi è il discepolo capace di seguire Gesù riconosciuto 
Cristo? Chi è in grado, come il Maestro, di testimoniare di 
essere amato dal Padre. E, per farlo, è disposto a morire, 
a prendere la croce. Non il giovane ricco, troppo legato. 
Né gli apostoli, tutti intenti a farsi le scarpe per un po' di 
(vana) gloria. Ma Bartimeo, il cieco mendicante che smet-
te di stare ai margini della strada e quella strada la per-
corre dopo avere urlato tutta la sua disperazione, dopo 
essere stato amato e guarito. Ecco il vero discepolo: colui 
che si scopre amato e guarito e che, perciò, può dire a 
tutte le persone ferite che incontra: coraggio, alzati, ti 
chiama. Ti chiama, si. Dio ti chiama perché ti ama. Ti 
chiama a scoprire quanto ha intenzione di compiere an-
che grazie a te. Ti chiama a vederci chiaro, infine. 
E la nostra Chiesa, ora, è chiamata anch'essa. Da Dio, 
dalla storia, dagli eventi, a rileggere il proprio stile di vita, 
la propria prassi pastorale, per vedere se e quanto anco-
ra dice di Dio, quanto, di ciò che facciamo è legato all'abi-
tudine, alla pigrizia, e quanto, invece, è fuoco bruciante. 
Non gli strumenti, i mezzi, l'organizzazione. Non il culto, 
la devozione, l'ostentazione. Ma il sincero dono di sé rac-
contano di Dio. A partire da quanto ha scoperto lo scriba, 
che lo scoprirsi amati, l'amare Dio, sì, i fratelli, è il cuore 
di ogni fede. Come sa bene la povera vedova additata ad 
esempio dal Signore nell'irritante Vangelo di oggi. Gli 
scribi ci cui parla Gesù questa domenica sono ben diversi 
da quello della ricerca della verità che abbiamo incontrato 
domenica scorsa. Sono uomini religiosi, autorevoli, 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 servizio una smisurata ricerca di pote-
re. Amano indossare una divisa per farsi riconoscere, 
amano il rispetto timoroso dei poveri cittadini, amano es-
sere considerati come dell'autorità, sono sempre presenti 
agli eventi sociali, godono della loro posizione e non per-
dono l'occasione per mettersi in mostra. La loro fede è di-
ventata occasione di prestigio e di ostentazione. Vivono 
di rendita sul rispetto del popolo, godono di una fama as-

solutamente immeritata. Gesù entra nel dettaglio, così, 
per fare il simpatico. Gli scribi divorano i denari delle ve-
dove, 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 potesse 
immaginare: sola, senza sussistenza economica, di-
sprezzata perché mendicante o prostituta. Ma ricercata 
dagli scribi che riuscivano a ricevere donazioni od elemo-
sine da donne rimaste sole e plagiate in nome di Dio. La 
bramosia ha accecato il loro cuore, come rischia di acce-
care il nostro. Succede, dobbiamo ammetterlo. Succede 
anche nelle nostre parrocchie, nelle nostre Diocesi, nella 
nostra Chiesa, in me che scrivo. Tutti santi, in teoria, e 
mossi da grandi principi. E, almeno a parole, liberi dall'o-
stentazione, dall'apparenza dalla gloria. In teoria. Poi si li-
tiga, santamente, per avere un ruolo o quando questo ci 
viene tolto. Ragioniamo secondo la logica degli uomini. 
Cediamo alle tenebre come testimoniato dalla orribile 
questione della pedofilia. Lontani da quanto potremmo 
essere e dovremmo vivere, a volte. E si vede benissimo. 
Come uscirne? Getta nel cuore di Dio l'essenziale, non il 
superfluo. Non dedicargli ritagli di tempo, o qualche ora di 
pia devozione domenicale, o un po' di moralismo. Dagli il 
cuore. Tutto ciò che sei. Anche quello che fingi di non es-
sere. Lui vuole te, non la tua santa immagine. Lui ti ama 
per quello che sei, a prescindere. Perciò puoi cambiare. 
La vedova del Vangelo getta nel tesoro del Tempio qual-
che euro, mentre i notabili della città e i devoti si spinto-
nano per far notare le somme considerevoli che versano 
nelle casse del Tempio appena ricostruito. Gesù loda la 
generosità di questa donna che ha dato il suo necessario 
come offerta a Dio, e ignora le generose offerte pubblica-
te e titoli cubitali del milionario di turno. Ci sono momenti 
nella vita in cui perdiamo tutto: salute, lavoro, una perso-
na cara (non necessariamente perché muore), voglia di 
vivere. Momenti faticosi, terribili, in cui abbiamo l'impres-
sione di non sopravvivere. Come la vedova di Elia, trasci-
niamo un passo dopo l'altro, tenuti in vita da qualche af-
fetto (il figlio per la vedova) ma rassegnati a veder consu-
mare ogni forza, ogni energia. Quante persone in questo 
stato ho conosciuto nella mia vita! La vedova del Vangelo 
- ingenua - mette quel poco che ha per il Tempio, per 
Dio. Non sa dove finiranno i soldi, forse saranno disprez-
zati dal sacrestano del Tempio, forse serviranno a com-
perare detersivo per i pavimenti... poco importa, il suo ge-
sto è assoluto, profetico, colmo di una tenerezza infinita. 
Dona quel poco che ha per Dio. L'elemosina che fa è del 
suo cuore, di ciò che è, perché non ha nulla. Si mette in 
gioco, ci sta, non delega ad altri, nemmeno ai soldi che 
potrebbe forse avere.  
Alla fine di quest'anno liturgico allora, Marco e, dietro di 
lui Pietro, ci dice ciò che ha capito nel seguire Gesù: la 
vita è dono. Ricevuto e speso. Accolto e donato. Perché 
è l'amore che fa girare il mondo. Siamo quel che donia-
mo. E doniamo quando ci scopriamo amati. Ecco il vero 
discepolo. 
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Comunità Pastorale San Bartolomeo 
Arquino - Mossini - Ponchiera - Sant’Anna - Triangia 

Settimana dal 7 al 14 ottobre 2021 
  Messe Intenzioni  

domenica 7 
 

XXXII domenica  
tempo ordinario  

9.30 Ponchiera Selva Remo   

11.00 Mossini per la Comunità Pastorale  Festa Patronale di San Carlo Borromeo 

11.00 Triangia dG defunti Gianelli e Moroni  Benedizione dei Caduti al Monumento 

 

lunedì 8 
 
 

     

     

martedì 9 
 

Dedicazione  
Basilica Lateranse 

17.00 Mossini Divitini Renato Sondrio: incontro clero del Vicariato 
Mossini: incontro aderenti azione cattolica 
Mossini: incontro genitori prima evangelizzazione  18.00 Ponchiera Moroni Luigi e Scherini Luisa 

mercoledì 10 

 
S. Leone Magno 

17.00 S. Anna    

18.00 Triangia Morelli Giuseppe, Mozzi Paolina e 
figli 

15.30  

giovedì 11 
 

S. Martino 

17.00 Mossini    

18.00 Ponchiera  19.30 Incontro e cena adolescenti 

venerdì 12 
 

S. Giosafat 

     

     

sabato 13 
 

16.30 Arquino Gianolini Pietro e Giuseppina 14.30 
 

Cammino di fede prima discepolato e prima evange-
lizzazione 

17.30 S. Anna Settimo di Anna Del Re   

domenica 14 
 

XXXIII domenica  
tempo ordinario  

9.30 Triangia  D’Aschieri Antonia 
Del Tommaso Virginia, Proh Livio  Triangia: festa del Ringraziamento  

11.00 Ponchiera Bettini Anna   

11.00 Mossini pF Giorgio   

don Maurizio 331 4720551 / e-mail: mallero@email.it  
Siti Web: www.ilpontesulmallero.it - www.facebook.com/mossiniponchieratriangia 

10.00 
15.30
20.45  

 

AVVISI  
Martedì 26 ottobre alle ore 20,45 nel salone dell’oratorio di Mossini si terrà l’incontro con i genitori dei 
ragazzi che frequenteranno il cammino di fede di prima evangelizzazione (prima e seconda elementare). Il 
primo incontro per i ragazzi è previsto sabato 13 novembre così come i bambini del primo anno del disce-
polato. 
 

Giovedì 11 ottobre alle 20,45 nel salone dell’oratorio di Mossini si terrà l’incontro e la cena per i ragazzi 
delle medie e delle superiori.  
 

Come già avvisato sabato 13 e domenica 14 novembre ci sarà la possibilità di acquistare i prodotti prove-
nienti dalle zone terremotate. In particolare saranno disponibili olio, formaggio pecorino, legumi (ceci, fa-
gioli, lenticchie), confetture di frutta, miele e noci. Il banco vendita sarà presente sabato pomeriggio al 
termine della Messa di Sant’Anna. Domenica dalle ore 9 alle 9,30 a Triangia, dalle 10,30 alle 11 a Mossini e 
al termine della Messa a Ponchiera. Chi ha prenotato gli altri prodotti verrà contattato per il ritiro. 


