
 

 

LETTURA SPIRITUALE 
 

Si privò di tutto quanto aveva per vivere 
 

«Chi usa misericordia verso il povero, presta a interesse al Signore» 

(Pr 19,17). […] Colui che presta denaro ai poveri del Signore, 

attende dal Signore la ricompensa della vita eterna. Del resto, anche 

il beato apostolo Paolo nel suo insegnamento attesta che, tra le 

preoccupazioni di tutte le chiese, quella che lui ha per i poveri non è 

di certo la più piccola. Dice infatti: «Soltanto ricordiamoci dei 

poveri, cosa che mi sono preoccupato di fare» (Gal 2,10); e in un 

altro passo esclama: «Niente abbiamo portato venendo in questo 

mondo, e niente possiamo portar via» (1Tm 6,7); e ancora: «Che 

cosa mai possiedi che tu non abbia ricevuto?» (1Cor 4,7). […] 

Ricordiamoci anche di quella vedova che, nella sua sollecitudine per 

i poveri, trascurando se stessa, si privò di tutto quello che aveva per 

vivere, memore soltanto della vita futura, come attesta il Giudice 

stesso, il quale dice che altri danno del loro superfluo, essa invece, 

che forse era più bisognosa di molti anche tra i poveri, pur 

possedendo solo due monete, fu in verità più ricca nell’animo di 

tutti quanti i ricchi, e rivolta ai soli doni della bontà divina, avara del 

solo tesoro celeste, donò tutto quello che possedeva, perché tutto 

ciò che si raccoglie sulla terra alla terra deve tornare. Essa gettò nel 

tesoro del tempio quello che aveva per possedere ciò che non aveva 

ancora visto; vi gettò i beni destinati alla corruzione per procurarsi 

quelli immortali. Quella povera donna non disprezzò il giudizio 

disposto e ordinato da Dio per essere accolti da lui quando 

ritornerà. Rendiamo dunque al Signore i suoi doni; restituiamoli a lui 

che li riceve nella persona di ogni povero; diamoli, dico, con gioia 

per riceverli di nuovo da lui con esultanza, come egli stesso afferma. 
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«Questa vedova, così povera, 

ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri»  (Mc 12,43). 

 

In quel tempo, Gesù nel tempio 38diceva alla folla nel suo 

insegnamento: «Guardatevi dagli scribi, che amano passeggiare in 

lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, 39avere i primi seggi nelle 

sinagoghe e i primi posti nei banchetti. 40Divorano le case delle 

vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una 

condanna più severa». 

41Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava 

monete. Tanti ricchi ne gettavano molte. 42Ma, venuta una vedova 

povera, vi gettò due monetine, che fanno un soldo. 43Allora, 

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. 44Tutti 

infatti hanno gettato parte del loro superfluo. Lei invece, nella sua 

miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per 

vivere». 

  

  

Parrocchia 
“Natività della B. V. Maria” 

 
46034 CERESE – BORGO VIRGILIO (MN) 

Tel. 0376 44 80 23 – www.parrocchiadicerese.it
 



CC AA LL EE NN DD AA RR II OO   LL II TT UU RR GG II CC OO   SS EE TT TT II MM AA NN AA LL EE   
Trentaduesima settimana del Tempo ordinario e Quarta settimana della Liturgia delle Ore 

 

32ª DEL TEMPO ORDINARIO 

1 Re 17,10-16; Sal 145; Eb 9,24-28; Mc 12,38-44 
Questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più di 
tutti gli altri.                      
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DOMENICA 
 

LO 4ª set 

• Ss. Messe:  Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
  Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
• Dopo la S. Messa delle ore 11.00 ci sarà la benedizione del monumento 
 dei caduti e la preghiera per i caduti di tutte le guerre. 
• Ore 15.00: in oratorio festa della “Castagnata e Budinata”. 
• In chiesa parrocchiale, dalle ore 16.00 alle ore 18.00, Adorazione 

 Eucaristica in  contemporanea alla seconda Sessione Sinodale. 
Dedicazione della Basilica Lateranense (f) 
Ez 47,1-2.8-9.12; opp. 1 Cor 3,9-11.16-17; Sal 45; 
Gv 2,13-22 
Parlava del tempio del suo corpo. 

9 
LUNEDÌ 

 

LO 4ª set 

 

• Ore 21.00: in oratorio 6° incontro del Corso per i fidanzati della Unità 
 Pastorale.      
 

S. Leone Magno, papa e dottore della Chiesa (m) 
Sap 2,23-3,9; Sal 33; Lc 17,7-10 
Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare. 

10 
MARTEDÌ 
LO 4ª set 

 

S. Martino di Tours, vescovo 

Sap 6,1-11; Sal 81; Lc 17,11-19 
Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere 
gloria Dio, all’infuori di questo straniero. 

11 
MERCOLEDÌ 

LO 4ª set 

 

• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio. 
• Ore 21.00: in oratorio incontro del GRUPPO LITURGICO. 

S. Giosafat, vescovo e martire (m) 
Sap 7,22-8,1; Sal 118; Lc 17,20-25 
Il regno di Dio è in mezzo a voi.  
 

12 
GIOVEDÌ 

 

LO 4ª set 

• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio. 
• Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”. 
• Ore 21.00: in chiesa nuova Veglia di preghiera per i cresimandi, i loro 
 genitori e padrini e madrine. 

Sap 13,1-9; Sal 18; Lc 17,26-37 
Così accadrà nel giorno in cui il Figlio dell’uomo si 
manifesterà.  
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VENERDÌ 
 

LO 4ª set 

• Ore 17.00: in chiesa parrocchiale Adorazione eucaristica seguita dalla 
 Santa Messa. 
• Ore 18.00–19.00: in oratorio incontro del Gruppo di 4ª Superiore. 
• Ore 21.00: nel salone dell’oratorio commedia dialettale “Ste mai andar 
 a  l’uspedal” da parte della “Compagnia dal Fil da Fer” (il ricavato 
 sarà  devoluto allo IOM). 
• Ore 21.00-22.00: in oratorio incontro del Gruppo di 3ª Superiore. 

Sap 18,14-16; 19,6-9 Sal 104; Lc 18,1-8 
Dio farà giustizia ai suoi eletti che gridano verso di lui. 
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SABATO 
 

LO 4ª set 

• Ore 15.00:  in chiesa  nuova  confessioni  e prove  della  celebrazione per 
 i ragazzi di 2ª media che si preparano alla Cresima. 
• Dalle ore 15.30 alle ore 18.00 in chiesa parrocchiale sarà presente 
 (insieme ad altri sacerdoti) un Padre Carmelitano per le confessioni, in 
 particolare per i genitori e i padrini e madrine dei cresimandi.                   
• Ore 19.15–20.30: presso l’oratorio incontro del Gruppo di 5ª Superiore e 
 Universitari. 

 

33ª DEL TEMPO ORDINARIO     

Dn 12,1-3; Sal 15; Eb 10,11-14.18; Mc 13,24-32 
Il Figlio dell’uomo radunerà i suoi eletti dai quattro venti. 
 

 

15 
DOMENICA 

 

LO 1ª set 

• Ss. Messe:  Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
         Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
• Nella S. Messa delle ore 11.00 celebrazione della Cresima per i 
 ragazzi di  2ª media. 
• Ore 15.00: in chiesa nuova celebrazione del Battesimo di FRIGNANI LUCA. 
• Ore 18.00: presso l’Oratorio di Cappelletta incontro del gruppo “Eos”. 
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