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Preghiera 
Di Roberto Laurita 
 
Ci vuole tanto poco, Gesù, 
per farci sentire buoni. 
Diamo ai poveri i nostri vestiti usati 
e quelli che sono passati di moda, 
mettiamo una moneta 
nella mano del mendicante 
soprattutto se ci importuna, 
offriamo il nostro braccio 
all’anziano che avanza traballante 
e ci interessiamo alle condizioni di salute 
del nostro vicino di casa. 
 
Tutte cose buone, certo! 
Ma in fin dei conti 
che cosa diamo veramente? 
Quanto abbiamo di superfluo 
(che tra l’altro, non ci piace più), 
qualcosa che, in modo o nell’atro, 
ci permetta di uscire 
da una situazione scomoda 
senza troppo dispendio, 
uno scampolo del nostro tempo, 
una piccola parte delle nostre energie, 
 
Tu, Gesù, ci inviti a guardare i faccia 
alla nostra appagante generosità 
e a scorgere il dono 
infinitamente più grande 
di chi si priva dell’indispensabile, 
di chi impegna quel poco che ha, 
di chi non esita a privarsi 
di quanto gli è necessario 
per tirare avanti. 
 
Signore, continua a rincuorarci 
con tanta sorprendente bontà! 
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L’OFFERTA VERA  
(Mc 12,38-44) 

 
Gesù era davvero un grande, profondo e fine osservatore! 
Oggi il Vangelo ci racconta uno dei suoi interventi, 
mentre, “seduto di fronte al tesoro, osservava come la 
folla vi gettava monete”. Ci troviamo davanti al  tempio 
di Gerusalemme, all’entrata si trovava un grande 
contenitore denominato “tesoro”, dove la gente vi gettava 
la propria offerta. Gesù è ormai in rotta di collisione con 
gli scribi per il loro atteggiamento evidente di ipocrisia: 
“Guardatevi dagli scribi, che amano passeggiare in 
lunghe vesti,… avere i primi seggi nelle sinagoghe e i 
primi posti nei banchetti. Divorano le case delle 
vedove…” Gesù non può esimersi dal dare un suo 
giudizio sul modo in cui venivano fatte le offerte al 
tempio, siccome molti scribi erano anche ricchi e ne 
facevano molte, mostrandosi alla gente come i più 
generosi. Ma Gesù dice: “In verità questa vedova, così 
povera, ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri”. In 
realtà però, la vedova aveva gettato nel tesoro “due 
monetine, che fanno un soldo”. Qui troviamo già una 
prima risposta, cioè, che la quantità non fa l’offerta più 
buona. Dipende dalle condizioni di vita in cui ci troviamo, 
e soprattutto non dobbiamo donare ciò che non ci costa: 
l’offerta vera è sempre frutto di sacrificio e rinuncia, poca 
o tanta che sia. Comunque, il criterio della quantità è 
spesso fuorviante e non ci aiuta a valutare la qualità 



dell’offerta stessa. Altra risposta ci viene dal modo in cui la 
vedova fa la sua offerta: quasi di nascosto, mentre gli scribi 
ostentavano, mostravano le loro offerte. E, se non fosse 
stato per Gesù, quella vedova povera sarebbe rimasta 
nell’assoluto anonimato, invece è diventata la vedova più 
famosa del Vangelo. Anche il modo in cui facciamo la 
nostra offerta ha il suo peso. Infine, sarebbe utile 
comprendere che cosa ci spinge a fare la nostra offerta a 
Dio: offriamo a Dio qualcosa di unico, autentico e 
irripetibile, o piuttosto un doppione e del superfluo? 
D’accordo, desideriamo donare e anche doniamo, ma in 
realtà rischiamo spesso di tenere per noi stessi la parte 
migliore! Donare senza calcoli, con abbondanza e 
gratuitamente, non è per niente facile! Ciò comporta un 
esercizio continuo e progressivo. C’è un’ultima cosa da 
dire, cioè, che l’offerta totale e gratuita della vedova 
nasconde l’atteggiamento di fede di chi vuole abbandonarsi 
totalmente a Dio, lasciando ogni cosa: “Lei invece, vi ha 
gettato tutto quanto aveva per vivere”. Ma allora, di che 
avrebbe vissuto? Solo di Dio e del suo immenso amore! 

Don Pietro 
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Sant’Alberto Magno         15 Novembre 
 
Biografia 
 

Alberto Magno di Bollstädt, O.P., detto Doctor Universalis, 
conosciuto anche come Alberto il Grande o Alberto di 
Colonia (Lauingen, 1206 – Colonia, 15 novembre 1280), è stato 
un vescovo cattolico, scrittore e filosofo tedesco appartenente all'ordine 
domenicano. 
È considerato il più grande filosofo e teologo tedesco del medioevo sia 
per la sua grande erudizione che per il suo impegno nel tenere distinto 
l'ambito filosofico da quello teologico. Egli ha consentito 
all'Occidente, come fecero anche Severino Boezio e Giacomo da 
Venezia, di penetrare nei testi di Aristotele. Fu, inoltre, il maestro 
di Tommaso d'Aquino. La Chiesa cattolica lo venera 
come santo protettore degli scienziati e dottore della Chiesa.  
Alberto, figlio minore del Conte di Bollstädt, nacque a Lauingen 
(Svevia) ma l'anno di nascita non è esattamente conosciuto: alcuni 
sostengono nel 1205, altri nel 1206; molti storici inoltre indicano 
il 1193. Nulla di certo è poi noto circa la sua istruzione iniziale, se sia 
stata ricevuta in casa o in una scuola del circondario. Da giovane fu 
mandato a proseguire i suoi studi presso l'Università di Padova, città 
scelta sia perché vi risiedeva un suo zio, sia perché Padova era famosa 
per la sua cultura delle arti liberali, per le quali il giovane svevo aveva 
una speciale predilezione. Anche la data di questo viaggio a Padova 
non può essere determinata con precisione. Nell'anno 1223, dopo aver 
ascoltato i sermoni del beato Giordano di Sassonia, secondo maestro 
generale dell'Ordine dei predicatori, decise di entrare nel medesimo 
Ordine religioso.  
Gli storici non riportano se gli studi di Alberto continuarono a 
Padova, Bologna, Parigi, o Colonia. Comunque, dopo averli 
completati, insegnò teologia a Hildesheim, Friburgo, Ratisbona, 
Strasburgo e Colonia. Si trovava nel convento di Colonia, intento nello 
studio del Liber Sententiarum di Pietro Lombardo, quando, nel 1245, 
gli fu ordinato di recarsi a Parigi. Qui si laureò all'università, che più di 
ogni altra veniva celebrata come scuola di teologia. Durante il viaggio 
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da Colonia e Parigi ebbe tra i suoi ascoltatori Tommaso d'Aquino, un 
giovane silenzioso e riflessivo, del quale riconobbe il genio ed a cui 
predisse la futura grandezza. Il nuovo discepolo accompagnò il suo 
maestro a Parigi e nel 1248 tornò con lui al nuovo Studium Generale di 
Colonia, del quale Alberto era stato nominato Rettore, mentre 
Tommaso divenne secondo professore e Magister Studentium.  
Al Capitolo Generale dei Domenicani tenutosi a Valenciennes nel 1250, 
insieme a Tommaso d'Aquino ed a Pietro di Tarantasia (futuro papa 
Innocenzo V), elaborò le norme per la direzione degli studi e per la 
determinazione del sistema di meriti all'interno dell'ordine. Quindi, 
nel 1254, fu eletto provinciale per la Germania, incarico difficile, che 
ricoprì con efficienza e responsabilità. Nel 1256 si recò a Roma per 
difendere gli ordini mendicanti dagli attacchi di Guglielmo di Saint-
Amour, il cui libro, De novissimis temporum periculis, fu condannato 
da papa Alessandro IV il 5 ottobre 1256. Durante la sua permanenza 
nell'Urbe, Alberto ricoprì l'ufficio di maestro del Sacro 
Palazzo (istituito ai tempi di Domenico di Guzmán) e colse l'occasione 
per commentare il Vangelo secondo Giovanni. Nel 1257, però, per 
dedicarsi allo studio ed all'insegnamento, rassegnò le dimissioni 
dall'ufficio di provinciale.  
Nell'anno 1260 fu consacrato vescovo di Ratisbona. Umberto di 
Romans, maestro generale dei Domenicani, temendo di perdere i 
servigi di Alberto, tuttavia, cercò di impedirne la nomina, ma fallì. 
Alberto, infatti, governò la diocesi fino al 1262 quando, dopo che 
furono accettate le sue dimissioni, riprese volontariamente l'ufficio di 
professore presso lo Studium di Colonia. Nel 1270 inviò una memoria a 
Tommaso, che si trovava a Parigi, per aiutarlo nella disputa con Sigieri 
da Brabantee gli averroisti. Questo fu il suo secondo trattato contro il 
filosofo arabo (il primo fu scritto nel 1256 con il titolo De Unitate 
intellectus Contra Averroem). Nel 1274 fu invitato da papa Gregorio 
X a partecipare ai lavori del secondo Concilio di Lione, alle cui 
conclusioni prese parte attiva. L'annuncio della morte di Tommaso 
a Fossanova, durante il viaggio che aveva intrapreso per partecipare ai 
lavori del Concilio, fu un duro colpo per Alberto, che lo commentò 
dichiarando che "La luce della Chiesa" si era estinta.  
Il suo antico spirito e vigore tornarono a galla nel 1277, quando fu 
annunciato che l'arcivescovo di Parigi Étienne Tempier ed altri 
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volevano condannare gli scritti di Tommaso perché li consideravano 
poco ortodossi. Per tale motivo si mise in viaggio alla volta di Parigi, 
deciso a difendere la memoria del suo discepolo. Qualche tempo dopo, 
nel 1278 (anno in cui scrisse il suo testamento) ebbe dei vuoti di 
memoria; la sua forte mente a poco a poco si offuscò e si narra che 
abbia trascorso la fase terminale della sua esistenza nel più totale 
isolamento, amareggiato per un notevole cedimento della memoria 
manifestatosi nel corso di un incontro pubblico Il suo corpo fiaccato 
da una vita austera di privazioni e di lavoro cedette sotto il peso degli 
anni e morì nel 1280. Fu sepolto nella chiesa parrocchiale di 
sant'Andrea a Colonia.  
 
Il Culto 
 
Fu beatificato da papa Gregorio XV nel 1622; la sua memoria ricorre 
il 15 novembre. Nel settembre 1872, i vescovi tedeschi, riuniti a Fulda, 
inviarono alla Santa Sede una petizione per la sua canonizzazione. 
Alberto fu proclamato santo da papa Pio XI nel 1931. Lo stesso papa, 
in occasione della canonizzazione, lo proclamò dottore della Chiesa. 
Dieci anni più tardi, papa Pio XII lo dichiarò patrono dei cultori 
delle scienze naturali.  
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CALENDARIO PARROCCHIALE 
Domenica 11 novembre  XXXII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
           ore      9.30             Montebuglio: S. Messa. 
           ore    10.30             Ramate: S. M. per D’Elia Maria. Per defunti fam. Giustetti e 

Iacaccia. 
           ore    11.00             Casale: Celebrazione solenne della S. Cresima. 
           ore    18.00             Gravellona Toce: S. M. della “UPM 15” di Gravellona Toce. 
Lunedì 12 novembre       SAN GIOSAFAT   
           ore    18.00             S. Messa. 
Martedì 13 novembre     SANT’IMERIO 
           ore    18.00             S. Messa. 
           ore    20.45             Ramate: Incontro di preghiera animato dal gruppo di S. Pio. 
Mercoledì 14 novembre  SAN GIOCONDO 
           ore    18.00             S. Messa. 
Giovedì 15 novembre      SANT’ALBERTO MAGNO 
           ore    18.00             S. Messa  
Venerdì 16 novembre     SANTA MARGHERITA DI SCOZIA          
           ore    18.00             S. Messa. 
Sabato 17 novembre       SANTA ELISABETTA DI UNGHERIA   
           ore    18.30             Gattugno: S. M. per Lidia, Elsa e Gianni. 
           ore    20.00             Ramate: S. M. per Amedeo Piana. Per Liliana, Silvana, M. 

Olimpia, Fiorenzo, Basilia e Alfredo. 
           ore    20.30             Casale: Festa “Madonna delle Figlie”. S. Messa cui segue 

processione. 
Domenica 18 novembre XXXIII° DOMENICA TEMPO ORDINARIO    
           ore      9.30            Montebuglio: S. M. per Balice Carmen. 
           ore    10.30            Ramate: S. M. per Barbaglia Alfonsa e Cottini Ermanno. 
           ore    11.00            Casale: S. Messa solenne in onore della Madonna delle Figlie. 
           ore    18.00            Gravellona Toce: S. M. della “UPM 15” di Gravellona Toce. 
 
 
RISORGERA’ 
E’ deceduta Carmen Balice di anni 86 abitante a Montebuglio. 
E’ deceduto Dante Bertolotti di anni 77 abitante a Cassinone. 
AVVISI 
 
Giovedì 15 novembre alle ore 15.30: Catechismo per i gruppi delle Medie, all’Oratorio. 
 
Venerdì 16 novembre  
alle ore 14.30: Catechismo per la Terza e la Quinta Elementare di Ramate. 
alle ore 15.30: Catechismo per la Seconda e la Quarta Elementare di Ramate. 
 
 
OFFERTE  
Lampada € 10+10. 
Per il Bollettino € 50 + 5. 


