
I temi  del Vangelo proposto oggi 

1) “Guardatevi dagli scribi ….” In modo breve e conciso Ge-
sù descrive gli scribi mettendo in guardia il popolo e i discepoli 
da queste guide spirituali presuntuose che cercano l’adulazio- 
ne della gente e i pubblici onori, non esitano a sfruttare i pove-
ri e gli indifesi come le vedove dell’epoca appropriandosi dei 
loro beni in nome della religione, e la cui preghiera si riduce a 
pura  ostentazione. Essi sembrano seguire  una ben precisa 
scala di valori: prima loro poi i poveri (per usarli), infine Dio. 

2) “Seduto davanti al tesoro” Gesù si trova nell’atrio   del   Tempio di Gerusalemme 
nel locale in cui i fedeli depositavano le offerte volontarie e le imposte. Sta seduto: è 
cioè nella posizione tipica del Maestro che insegna. Egli, infatti, prima di lasciare defi-
nitivamente il Tempio vuole impartire un’importante lezione ai suoi discepoli. 

3) “Gesù stava osservando come la gente gettava il denaro nel tesoro”. 
Gesù non si lascia ingannare dalle apparenze, “Mentre l’uomo guarda all’apparenza, 
il Signore guarda al cuore” (1 Sam:16,7). Davanti a Dio conta sì ciò che offriamo, ma 
ancor più come lo offriamo. Il valore dei doni fatti al Signore o per aiutare gli altri non 
sta solo nel motivo, ma soprattutto nel “costo” e nel sacrificio che comportano al do-
natore. 

4) “Giunta però una vedova…” Solo Gesù sembra notare fra la folla questa donna 
che innalza al di sopra di tutti i “benemeriti benefattori” del Tempio,cogliendo il valore 
enorme della sua offerta. 
La vedova povera del vangelo si fida ciecamente di Dio; il vero obolo di                                           
questa donna è la sua stessa vita scommessa tutta su Dio.            

Francesca Vitali
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LUNEDI’ 12 novembre

ore 17,30  INCONTRO dei GENITORI dei RAGAZZI 
di 3a elementare  (secondo anno in preparazione alla Prima 

Confessione) con le catechiste e il sacerdote.

MARTEDI’ 13 novembre  

ore 17 - INCONTRO mensile di preghiera e formazione per le CATECHISTE.                                                                                        
- Cosa intendiamo per formazione?                                     
- Come prepararci all’Avvento e al Natale? 

MERCOLEDI’ 14 novembre

ore 17,30 - INCONTRO mensile dei GENITORI dei RAGAZZI di 2a elementare 
(primo anno in preparazione alla Prima Confessione) con le catechiste e il sacerdote                         

ore 17,30 - INCONTRO mensile dei GENITORI dei RAGAZZI di 5a elementare 
(primo anno in preparazione alla Santa Cresima) con le catechiste e il sacerdote 

GIOVEDI’ 15 novembre

GIORNATA di “BENESSERE SPIRITUALE” per aggregati a Binetto.                                     
Partenza ore 8,30, ritorno ore 17,30. Quota pullman € 5.                                                            

ore 18,00 - INCONTRO mensile dei GENITORI dei RAGAZZI di 1a MEDIA. 

(secondo anno in preparazione alla Santa Cresima) con le catechiste e il sacerdote.

VENERDI’ 16 novembre

ore 17,30 - INCONTRO mensile dei GENITORI dei RAGAZZI di 4a elementare                     

(secondo anno in preparazione alla Prima Comunione)  con le catechiste e il sacerdote. 

SABATO 17 novembre  - GIORNATA  DIOCESANA di                          
FORMAZIONE per gli OPERATORI PASTIORALI                                    
ore 9.30-18.30 -  Politecnico · Aula Magna - “Attilio Alto”, Bari                                                                              
“La porta bella”… La Comunità Cristiana tra storia e profezia   

DOMENICA 18  novembre

GIORNATA MONDIALE DEI POVERI                                                            
LA GIORNATA MONDIALE DEI POVERI intende essere una piccola rispo-
sta che dalla Chiesa intera, sparsa per tutto il mondo, si rivolge ai poveri di 
ogni tipo e di ogni terra perché non pensino che il loro grido sia caduto nel 
vuoto. 



XV Assemblea Generale Ordinaria  del Sinodo dei Vescovi 

LETTERA DEI PADRI SINODALI AI GIOVANI 

...A voi, giovani del mondo, ci rivolgiamo noi padri sinodali, con una 
parola di speranza, di fiducia, di consolazione. In questi giorni ci siamo 
riuniti per ascoltare la voce di Gesù, «il Cristo eternamente giovane», e 
riconoscere in Lui le vostre molte voci, le vostre grida di esultanza, i lamenti, i silenzi. 
 Sappiamo delle vostre ricerche interiori, delle gioie e delle speranze, dei dolori e delle 
angosce che costituiscono la vostra inquietudine. Desideriamo che adesso ascoltiate una paro-
la da noi: vogliamo essere collaboratori della vostra gioia affinché le vostre attese si trasformi-
no in ideali. Siamo certi che sarete pronti a impegnarvi con la vostra voglia di vivere, perché i 
vostri sogni prendano corpo nella vostra esistenza e nella storia umana. 
 Le nostre debolezze non vi scoraggino, le fragilità e i peccati non siano ostacolo alla 
vostra fiducia. La Chiesa vi è madre, non vi abbandona, è pronta ad accompagnarvi su strade 
nuove, sui sentieri di altura ove il vento dello Spirito soffia più forte, spazzando via le nebbie 
dell’indifferenza, della superficialità, dello scoraggiamento. 
 Quando il mondo, che Dio ha tanto amato da donargli il suo Figlio Gesù, è ripiegato 
sulle cose, sul successo immediato, sul piacere e schiaccia i più deboli, voi aiutatelo a rialzarsi 
e a rivolgere lo sguardo verso l’amore, la bellezza, la verità, la giustizia. 
 Per un mese abbiamo camminato insieme con alcuni di voi e molti altri legati a noi con 
la preghiera e l’affetto. Desideriamo continuare ora il cammino in ogni parte della terra ove il 
Signore Gesù ci invia come discepoli missionari. 
 La Chiesa e il mondo hanno urgente bisogno del vostro entusiasmo. Fatevi compagni di 
strada dei più fragili, dei poveri, dei feriti dalla vita. 
Siete il presente, siate il futuro più luminoso... 

Giornata Diocesana                      
di Formazione per gli                      
Operatori Pastorali                                      

Sabato 17 novembre                  
ore 9.30-18.30                               

Politecnico · Aula Magna                                
“Attilio Alto”, Bari                                                                              

“La porta bella”… La Comunità 
Cristiana tra storia e profezia                              

…    Facendo te-
soro dell’esperienza vissuta lo scorso luglio e portando nel cuore quell’immagine di popo-
lo raccolto intorno al successore di Pietro viene spontaneo riprendere tra le mani il libro 
degli Atti degli Apostoli perché, offrendoci il cammino della Chiesa nascente, può aiutare 

a fare sintesi del cammino già fatto e a comprendere quello da fare. L’intento non è 
quello di riproporre il modello di Chiesa descritto negli Atti, ma leggere quelle pagine co-
me una guida per comprendere chi siamo e cosa siamo chiamati ad essere come Chie-
sa. Il libro, infatti, non racconta solo la storia della prima comunità cristiana, ma offre an-
che le coordinate di una Chiesa che è possibile realizzare se si resta fedeli al Vangelo e 
docili all’azione dello Spirito. Sono pagine che, mentre raccontano la storia, presentano 

un sogno, il progetto di Dio per la sua Chiesa. +Francesco Cacucci. 

· Destinatari: Catechisti, animatori della liturgia, operatori caritas, animatori missionari, 
operatori pastorale familiare, operatori pastorale giovanile, educatori, animatori voca-
zionali, operatori mondo sociale e del lavoro, operatori di oratorio, operatori della 
comunicazione e sale della comunità, docenti. 

· Costi: La quota di partecipazione è di 5 € da corrispondere direttamente all’inizio 
della giornata. 

Iscrizioni: Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il 10 novembre 2018, tramite ap-
posito modulo elettronico. È possibile frequentare un solo laboratorio. All’atto 
dell’iscrizione bisognerà indicare anche una seconda scelta. 

…  Il Vangelo è esigente, ma siamo capaci di far comprendere che quell’esigenza è per 
la vita, che non è il capriccio di un Dio che ci vuole gettare un laccio, che gode 
nel vederci assoggettati, ma piuttosto una parola che egli ci offre perché le nostre 

GIORNATA MONDIALE DEI POVERI - 18 novembre 2018

...“LA GIORNATA MONDIALE DEI POVERI intende essere una 
piccola risposta che dalla Chiesa intera, sparsa per tutto il mondo, 
si rivolge ai poveri di ogni tipo e di ogni terra perché non pensino 
che il loro grido sia caduto nel vuoto. Probabilmente, è come una 
goccia d’acqua nel deserto della povertà; e tuttavia può essere un 
segno di condivisione per quanti sono nel bisogno, per sentir la 
presenza attiva di un fratello e di una sorella.  Non è un atto di de-
lega ciò di cui i poveri hanno bisogno, ma il coinvolgimento perso-
nale di quanti ascoltano il loro grido.    La sollecitudine dei credenti 
non può limitarsi a una forma di assistenza – pur necessaria e 
provvidenziale in un primo momento –, ma richiede quella «attenzione d’amore»  che onora 
l’altro in quanto persona e cerca il suo bene”...  Dal Messaggio del Papa 


