
 

GRAZIE PER LA GRANDEZZA DELLE DONNE   
 
Qualcuno dice che  
quando creasti le donne, Signore, 
facesti gli straordinari, affinché ti potesse venire un capolavoro.  
 

Grazie, mio Dio,  
perché hai concesso loro  
più mani e più occhi di quelli che si vedono, 
un grembo per portare bambini, affanni e passioni, 
un bacio che può curare ogni cosa.  
 

Grazie perché le hai fatte  
morbide e resistenti, sensibili e forti,  
capaci di ragionare e negoziare, 
di avere gusto per le cose belle e di pregare. 
 

Grazie perché  
tacciono quando vorrebbero gridare, 
cantano quando vorrebbero piangere, 
piangono quando sono felici, 
ridono quando sono nervose.  
 

Grazie perché 
si spendono per ciò in cui credono, 
si sollevano contro le ingiustizie, 
cercano sempre le soluzioni migliori, 
anche quando costa dire un “no”. 
 

Grazie perché 
sanno assistere un amico spaventato, 
mettono le necessità dei figli davanti alle proprie, 
hanno il cuore rotto di fronte alla sofferenza altrui.      
 

Grazie perché  
soffrono quando perdono un membro della famiglia 
ma riescono ad essere forti  
quando non c’è più nulla da cui trarre energia.  
 

Grazie perché  
sanno portare allegria e speranza, compassione ed ideali;  
hanno infinite cose da dare e da dire;  
in loro possiamo trovare  
un corpo attraente, una mente acuta,  
un cuore grande, un’anima meravigliosa.    

  
Le donne predilette da Dio 

  
Nella domenica successiva alla predicazione sul “primo” 
comandamento secondo Gesù, quello dell’Amore, la liturgia ci presenta 
due splendide figure che lo concretizzano. Non a caso, sono ambedue 
donne e per giunta vedove. Al Maestro di Nazareth stanno a cuore 
coloro che la vita ha reso più vulnerabili e non perde occasione di 
ricordare la predilezione di Dio per loro, di rivendicarne i diritti, e 
addirittura di portarle ad esempio.  
L’episodio della vedova di Sarepta è commovente. La carestia ha 
portato in punto di morte lei ed il proprio figlio. C’è un’ultima razione di 
farina e di olio, ma non esita a condividerla, fiduciosa nella parola di 
Dio annunciata dal suo profeta Elia. Nel vangelo, la vedova offre due 
monetine per il tesoro del tempio (un “soldo”, il valore di due passeri), 
“tutto ciò che ha per vivere”. Cosa avrebbero dovuto fare i sacerdoti, 
se non inchinarsi davanti a lei? Ma non l’avrebbero mai saputo… 
Queste donne minime, innominate, apparentemente insignificanti, 
sono i veri eroi dell’umanità. Sanno spendersi totalmente per amore, 
senza fare distinzioni o erigere barriere, senza cedere alla superbia e 
all’orgoglio, puri esempi di gratuità. Sono le colonne su cui il mondo 
s’appoggia, quando il male sembra avere il sopravvento e la speranza 
pare utopia. Sono le donne che nel nascondimento ravvivano le 
comunità cristiane, sostengono le famiglie, recuperano le fragilità.     
La Parola di Dio ci offre un messaggio bellissimo e consolatorio: Dio 
scorge e ama profondamente queste persone, anche se gli uomini non 
potessero o volessero accorgersene. A queste donne ripete: “Io vedo e 
provvedo. Sentite il calore del mio Abbraccio che non vi sottrarrò mai”. 
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32ª DEL TEMPO ORDINARIO 
1 Re 17,10-16; Sal 145 (146); Eb 9,24-28; Mc 12,38-44 
Questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più di 
tutti gli altri. R Loda il Signore, anima mia. 

11 
DOMENICA 

 

LO 4ª set 

 
 
                   GIONATA NAZIONALE DEL RINGRAZIAMENTO 

S. Giosafat (m) 
Tt 1,1-9; Sal 23 (24); Lc 17,1-6 
Se sette volte ritornerà a te dicendo: «Sono pentito», tu 
gli perdonerai. 
R Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore. 

12 
LUNEDÌ 

 

LO 4ª set 

 
 
Ore 20.45: Leggiamo insieme il Vangelo 

Tt 2,1-8.11-14; Sal 36 (37); Lc 17,7-10 
Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare. 
R La salvezza dei giusti viene dal Signore. 

13 
MARTEDÌ 
LO 4ª set 

Ore 15.00: Santa Messa al cimitero 
 

Ore 20.30: Riunione preliminare Referenti di zona  ed Animatori CENTRI  
                  ASCOLTO Avvento 2012.                                                 

Tt 3,1-7; Sal 22 (23); Lc 17,11-19 
Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere 
gloria a Dio, all’infuori di questo straniero. 
R Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. 

14 
MERCOLEDÌ 

 

LO 4ª set 

 
ORE 20,30: INCONTRO DEI CATECHISTI – RESPONSABILI ED EDUCAT 
                  DI AC, SCOUT, CARITAS, UNITALSI, FOCOLARI, ANZIANI, 
                  MEMBRI DEL CONSIGLIO PASTORALE.    (Porta Fidei)  

S. Alberto Magno (mf) 
Fm 7-20; Sal 145 (146); Lc 17,20-25 
Il regno di Dio è in mezzo a voi.  
R Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe. Opp. Per 
tutta la vita loderò il Signore. 

15 
GIOVEDÌ 

 

LO 4ª set 

 

S. Margherita di Scozia (mf); S. Geltrude (mf) 
2 Gv 1a.3-9; Sal 118 (119); Lc 17,26-37 
Così accadrà nel giorno in cui il Figlio dell’uomo si 
manifesterà.  
R Beato chi cammina nella legge del Signore. 

16 
VENERDÌ 

 

LO 4ª set 

 

S. Elisabetta di Ungheria (m) 
3 Gv 5-8; Sal 111 (112); Lc 18,1-8 
Dio farà giustizia ai suoi eletti che gridano verso di lui. 
R Beato l’uomo che teme il Signore. 

17 
SABATO 

 

LO 4ª set 

 
 
Ore 16.00: Incontro di preparazione al battesimo per genitori 

33ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Dn 12,1-3; Sal 15 (16); Eb 10,11-14.18; Mc 13,24-32 
Il Figlio dell’uomo radunerà i suoi eletti dai quattro venti. 
R Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio. 

18 
DOMENICA 

 

LO 1ª set 

 
Ore 9.30: S. Messa solenne per SALUTO A P. PAOLO 

- Nell’Aula Piamarta TEATRO P. Paolo e la sua Africa 
- 12,30 PRANZO (prenotazioni) 
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