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COMMENTO 

 

 Un noto proverbio dice che la 
carità si fa con le buone 
intenzioni dei ricchi e con i soldi 
dei poveri, ma davanti a Dio ciò 
che conta è il cuore. Un cuore 
aperto alle necessità dei fratelli, 
al di là di quanto si possiede, è 
un cuore che sempre sa donarsi 
pur nelle diverse vicissitudini 
della vita. Il vero povero che ci 
viene presentato in questa 
domenica, non è tanto legato a 
quello che possiede ed è capace 
di dare, quanto al suo rapporto 
con Dio. Ella sa che la sua vita 
non dipende da quello che ha, 
ma da quello che è: una persona 
eternamente amata che quindi 
può a sua volta amare e lo 
esprime in una generosa carità. 

Meditazione 
 

Ci voleva una povera vedova per 
rivelarci come si fa ad amare Dio, 
così come c’era voluto un 
mendicante cieco per capire come 
seguire Gesù, o dei bambini per 
aiutare i credenti a trovare la 
strada per il Regno dei cieli…  

Ci voleva una vedova povera che “ha 
dato tutto quello che aveva” per 
smascherare l’ipocrisia che Gesù, a 
sorpresa, definisce come “dare il 
superfluo”.  

Ma non sono gli avanzi che con 
sorprendente spontaneità 
restituiamo a quel Dio che pure 
ogni giorno ci dona tutto Sé stesso?  

Ma non è “ciò che avanza” la regola 
dei nostri rapporti con il prossimo, 
non appena si esce dal cerchio degli 
affetti più intimi?  

Insomma ci vuole proprio una che 
non ha niente da perdere, per 
insegnare la fede a chi da perdere 
ha troppo. 

IL VANGELO DELLA DOMENICA 

Dal Vangelo secondo Marco 12, 38-44 
 

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 sinagoghe 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 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 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». 

La parola di Papa Francesco    (Udienza del 7 novembre 2018) 
 

Continuando la spiegazione del Decalogo, oggi arriviamo alla Settima Parola: «Non 

rubare».  

Non esiste cultura in cui furto e prevaricazione dei beni siano leciti; la sensibilità 

umana, infatti, è molto suscettibile sulla difesa del possesso.  

Ma vale la pena di aprirci a una lettura più ampia di questa Parola, focalizzando il tema 

della proprietà dei beni alla luce della sapienza cristiana.  

La Provvidenza non ha disposto un mondo “in serie”, ci sono differenze, condizioni 

diverse, culture diverse, così si può vivere provvedendo gli uni agli altri; il mondo è 

ricco di risorse per assicurare a tutti i beni primari, eppure molti vivono in una 

scandalosa indigenza e le risorse, usate senza criterio, si vanno deteriorando.  

La ricchezza del mondo, oggi, è nelle mani della minoranza, di pochi, e la povertà, anzi 

la miseria e la sofferenza, di tanti, della maggioranza.  

Se sulla terra c’è la fame non è perché manca il cibo! Anzi, per le esigenze del mercato 

si arriva a volte a distruggerlo, si butta.  

In questa prospettiva appare il significato positivo e ampio del comandamento «non 

rubare»; la proprietà di un bene fa di colui che lo possiede un amministratore della 

Provvidenza; nessuno è padrone assoluto dei beni: è un amministratore dei beni.  

Il possesso è una responsabilità: ogni bene sottratto alla logica della Provvidenza di Dio 

è tradito nel suo senso più profondo; ciò che possiedo veramente è ciò che so donare.  

Infatti se non riesco a donare qualcosa è perché quella cosa mi possiede, ha potere su di 

me e ne sono schiavo.  

Quello che ci fa ricchi non sono i beni ma l’amore.  

Tante volte abbiamo sentito quello che il popolo di Dio dice: “Il diavolo entra dalle 

tasche”; si comincia con l’amore per il denaro, la fame di possedere; poi viene la 

vanità: “Ah, io sono ricco e me ne vanto”; e, alla fine, l’orgoglio e la superbia.  
Questo è il modo di agire del diavolo in noi; ma la porta d’entrata sono le tasche.  

Cari fratelli e sorelle, ancora una volta Gesù Cristo ci svela il senso pieno delle 

Scritture.  

«Non rubare» vuol dire: ama con i tuoi beni, approfitta dei tuoi mezzi per amare come 

puoi; allora la tua vita diventa buona e il possesso diventa veramente un dono.  

Perché la vita non è il tempo per possedere ma per amare. Grazie. 
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Prendi e mangia 
 
 

 
 

Chiesa di Cristo Risorto  
Sabato 17 novembre 2018 - ore 21.15  
"La donna: l’altra" 
Relatori: mons. Giovanni Tonucci e Rosanna 
Marchionni 
Voce narrante: Lucia Ferrati 
Musica: Stefania Betti arpa 

Corso di chitarra 
 

Stiamo pensando di proporre un corso di chitarra per 
principianti, in particolare per i bambini delle 
elementari, con una lezione settimanale guidata da uno 
o più chitarristi della nostra comunità. Coloro che 
fossero interessati possono chiedere informazioni in 
parrocchia. 

Incontro delle famiglie 
 

Domenica 11 novembre dopo la messa delle ore 10.00 
ci sarà l’incontro del gruppo delle famiglie. Cercheremo 
di approfondire insieme in questo nuovo anno cosa 
significa prendersi di cura, di stessi, degli altri, del 
mondo intorno a noi. In questo incontro ci aiuterà 
Luciana Netti. Dopo la riflessione e il confronto ci sarà il 
pranzo insieme.  
L’incontro rimane aperto a tutte le famiglie della 
parrocchia.  

Insieme al Santuario di Loreto 
 

Giovedì 29 novembre la nostra diocesi è invitata a 
partecipare, dalla delegazione pontificia della Santa Casa 
di Loreto, al pellegrinaggio in preparazione alla festa 
della Madonna di Loreto. Questo pellegrinaggio 
sostituisce quest’anno il tradizionale pellegrinaggio del 
10 dicembre. Il pellegrinaggio coinvolge tutte le 
parrocchie della diocesi di Pesaro 
 

Programma 
 

Partenza alle ore 14.00 dalla parrocchia di San Carlo 
Ritorno previsto ore 20.00 
Quota € 15,00 
Il pellegrinaggio prevede il rosario comunitario alle ore 
16.30 e la celebrazione eucaristica delle diocesi di 
Pesaro e Urbino. 
Adesione in parrocchia entro domenica 25 novembre. 

Gruppi giovanili 
In questa settimana si incontrano in parrocchia per il loro 
cammino insieme Gruppo Shalom giovedì ore 21.00; 

Gruppo Amicizia sempre giovedì ore 21.00; Gruppo Zenit 
venerdì ore 18.30 e Gruppo Everest sabato ore 15.00. 
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Cinema Solaris  
 

TUTTI LO SANNO 

SAB 1830/2100 DOM 1615/1840/2100 LUN/MAR/MER 2100 
 

IL VERDETTO 

SAB 2030/2230 DOM 2100  
 

THE FIRST MAN 

SAB 1830/2100 DOM 1600/1830/2100 LUN/MAR/MER 2100  
 

TI PRESENTO SOFIA 

SAB 1830 DOM 1630/1830 
 

CONVERSAZIONE SU TIRESIA  

LUN/MAR/MER 2100 

Giornata Mondiale dei Poveri 
 

Domenica 18 novembre verrà celebrata la seconda 
giornata mondiale dei poveri istituita da Papa 
Francesco dal tema:  

“Questo povero grida e il Signore lo ascolta”. 

“Invito i confratelli vescovi, i sacerdoti e in particolare i 
diaconi, a cui sono state imposte le mani per il servizio 
ai poveri, insieme 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 evangelizzano, aiutandoci 
a scoprire ogni giorno la bellezza del Vangelo. Non 
lasciamo cadere nel vuoto questa opportunità di grazia. 
Sentiamoci tutti, in questo giorno, debitori nei loro 
confronti, perché tendendo reciprocamente 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.” 

Come parrocchia contribuiremo in questa giornata 
con le seguenti iniziative: 
 

 Ci sarà un cesto in chiesa dove si potranno 

lasciare generi alimentari non deperibili 

destinati a coloro che vivono un momento 

difficoltà economica; 

 Verranno donate offerte alla mensa della 

Caritas per 20 pasti. Se qualcuno desidera 

contribuire con una propria donazione, 

aumentando con il proprio contributo il 

numero dei pasti, può farlo comunicando la 

sua intenzione al parroco o a chi è incaricato di 

raccogliere queste offerte; 

 Sia alla messa delle 10.00 che a quella delle 

11.15 saranno presenti, in fondo alla chiesa, 

alcuni componenti della Caritas per 

presentare le iniziative della Caritas 

parrocchiale e raccogliere disponibilità, in 

particolare per l’iniziativa della Visitazione.  

 

 
 
 

 

Appuntamento mensile per 
"assaggiare" 

la Parola di Dio 

 


