
 

DOMENICA 11 NOVEMBRE 2018 
 

DOMENICA XXXII DEL TEMPO ORDINARIO 

 

Vangelo 
Mc 12, 38-44 
Questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri 
 
Dal vangelo secondo Marco 
 
In quel tempo, Gesù [nel tempio] diceva alla folla nel suo insegna-
mento: «Guardatevi dagli scribi, che amano passeggiare in lunghe 
vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinago-
ghe 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 mone-
te. 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 di-
co: 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». 
 
Parola del Signore. 

PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA 

BREMBATE DI SOPRA 

Il sito internet della Parrocchia è: 
www.parrocchiabrembatedisopra.it 



AVVISI SETTIMANALI 
 

Domenica 11 novembre - XXXII Domenica del Tempo Ordinario 
• Ore 7.30 - 9 (Casa Serena) - 10 – 11.15 Santa Messa. 
• Ore 16.00: Celebrazione dei Battesimi. 
• Ore 18.00: Santa Messa. 
 

Mercoledì 14 novembre 
• Ore 16.00; Riunione dei ministri straordinari dell’Eucaristia. 
• Ore 20.30: Si conclude il corso di formazione dei catechisti presso 

l’Oratorio. 
 

Venerdì 16 novembre 
• Ore 16.00: Adorazione Eucaristica. 
• Ore 20.30: Primo incontro biblico per adulti e genitori. 
 

Sabato 17 novembre 
• Ore 18.00: Santa Messa nel ricordo di tutti i defunti morti dalla 

metà di novembre dello scorso anno a oggi. 
• Ore 19.30: in Oratorio apericena preparato dalle famiglie. 
 

Domenica 18 novembre - XXXIII Domenica del Tempo Ordinario 
II Giornata Mondiale dei poveri. 
Si tiene in Seminario il Convegno Diocesano dei catechisti. 
• Ore 7.30 - 9 (Casa Serena) - 10 – 11.15 Santa Messa. 
• Ore 15.00: Santa Messa al cimitero. 
• Ore 15.00: Incontro del gruppo giovani in Oratorio. 
• Ore 18.00: Santa Messa. 
 
Domenica 11 novembre inizia la vendita dei biglietti della lotteria Par-

rocchiale natalizia, fuori dalla Chiesa. 
 

Le coppie interessate a partecipare al corso in preparazione al matri-

monio (si terrà da metà gennaio 2019) possono segnalarsi in Parrocchia. 
 

In questa settimana inizia la Scuola di preghiera per giovani dai 18 ai 
35 anni presso il Seminario di Bergamo. L’appuntamento è previsto 
ogni terzo venerdì del mese, alle ore 20.45. Il tema di quest’anno è “E’ 
PERMESSO?”, secondo le indicazioni proposte dal nostro Vescovo. Tro-
vate il volantino in bacheca. 
 

L'Azione Cattolica segnala che è in corso il tesseramento dei soci; indi-
cazioni più precise in bacheca. 
 

In Oratorio si propongono: domenica 11 alle 15 il torneo di Wii, venerdì 
16 ore 20.30 giochi in scatola. 
 
 
DAL MESSAGGIO DEL SANTO PADRE  
PER LA SECONDA GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 
 
9. Una parola di speranza diventa l’epilogo naturale a cui la fede indi-
rizza. Spesso sono proprio i poveri a mettere in crisi la nostra indiffe-
renza, figlia di una visione della vita troppo immanente e legata al pre-
sente. Il grido del povero è anche un grido di speranza con cui manife-
sta la certezza di essere liberato. La speranza fondata sull’amore di Dio 
che non abbandona chi si affida a Lui (cfr Rm 8,31-39). Scriveva santa 
Teresa d’Avila nel suo Cammino di perfezione: «La povertà è un bene che 
racchiude in sé tutti i beni del mondo; ci assicura un gran dominio, in-
tendo dire che ci rende padroni di tutti i beni terreni, dal momento che 
ce li fa disprezzare» (2, 5). E’ nella misura in cui siamo capaci di discer-
nere il vero bene che diventiamo ricchi davanti a Dio e saggi davanti a 
noi stessi e agli altri. E’ proprio così: nella misura in cui si riesce a dare 
il giusto e vero senso alla ricchezza, si cresce in umanità e si diventa 
capaci di condivisione. 
10. Invito i confratelli vescovi, i sacerdoti e in particolare i diaconi, a cui 
sono state imposte le mani per il servizio ai poveri (cfr At 6,1-7), insie-
me alle persone consacrate e ai tanti laici e laiche che nelle parrocchie, 
nelle associazioni e nei movimenti rendono tangibile la risposta della 
Chiesa al grido dei poveri, a vivere questa Giornata Mondiale come un 
momento privilegiato di nuova evangelizzazione. I poveri ci evangeliz-
zano, aiutandoci a scoprire ogni giorno la bellezza del Vangelo. Non 
lasciamo cadere nel vuoto questa opportunità di grazia. Sentiamoci tut-
ti, in questo giorno, debitori nei loro confronti, perché tendendo reci-
procamente le mani l’uno verso l’altro, si realizzi l’incontro salvifico che 
sostiene la fede, rende fattiva la carità e abilita la speranza a proseguire 
sicura nel cammino verso il Signore che viene. 


