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Dal vangelo secondo Luca

In quel tempo, mentre alcuni parlavano del tempio, che era ornato di belle pietre e di doni votivi,
Gesù disse: «Verranno giorni nei quali, di quello che vedete, non sarà lasciata pietra su pietra che
non sarà distrutta». Gli domandarono: «Maestro, quando dunque accadranno queste cose e quale
sarà il segno, quando esse staranno per accadere?». Rispose: «Badate di non lasciarvi ingannare.
Molti infatti verranno nel mio nome dicendo: “Sono io”, e: “Il tempo è vicino”. Non andate dietro a
loro! Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima devono
avvenire queste cose, ma non è subito la fine». Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro
nazione e regno contro regno, e vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze; vi
saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo. Ma prima di tutto questo metteranno le
mani su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi
davanti a re e governatori, a causa del mio nome. Avrete allora occasione di dare testimonianza.
Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vostra
difesa; io vi darò parola e sapienza, cosicché tutti i vostri avversari
non potranno resistere né controbattere. Sarete traditi perfino
dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e uccideranno
alcuni di voi; sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma
nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Con la
vostra perseveranza salverete la vostra vita».
Parola del Signore

Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita
Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli
amici, e uccideranno alcuni di voi; sarete odiati da tutti a causa
del mio nome. Ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Con la vostra perseveranza
salverete la vostra vita».
Il Vangelo adotta linguaggio, immagini e simboli da fine del mondo; evoca un turbinare di astri e di
pianeti in fiamme, l'immensità del cosmo che si consuma: eppure non è di questo che si appassiona
il discorso di Gesù. Come in una ripresa cinematografica, la macchina da presa di Luca inizia con il
campo largo e poi con una zoomata restringe progressivamente la visione: cerca un uomo, un
piccolo uomo, al sicuro nelle mani di Dio. E continua ancora, fino a mettere a fuoco un solo
dettaglio: neanche un capello del vostro capo andrà perduto. Allora non è la fine del mondo quella
che Gesù fa intravvedere, ma il fine del mondo, del mio mondo.
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CALENDARIO LITURGICO (Anno C)

DOMENICA 13 NOVEMBRE

verde

 XXXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore prima settimana
Ml 3,19-20a; Sal 97; 2Ts 3,7-12; Lc 21,5-19
Il Signore giudicherà il mondo con giustizia
LUNEDI’ 14 NOVEMBRE

verde

Liturgia delle ore prima settimana

8.00
9.30
11.00
17.30

SANTE MESSE:
Beppino e Santina
Famiglia Pagnoncelli – Felice Ruggeri
Famiglie Del Prato e Panza
Pierino Sangalli, Gianna e Fulvio – Battista Rosa e Pierina

8.00
16.00

Mario Viscardi e Agnese Rampinelli

Ap 1,1-5a; 2,1-5a; Sal 1; Lc 18,35-43
Al vincitore darò da mangiare dall’albero della vita
MARTEDI’ 15 NOVEMBRE

verde

Liturgia delle ore prima settimana

8.00

Settimo Doneda

16.00

Carlo Maggioni

8.00

Famiglia Brivio

S. Alberto Magno – memoria facoltativa
Ap 3,1-6.14-22; Sal 14; Lc 19,1-10
Il vincitore lo farò sedere con me, sul mio trono
MERCOLEDI’ 16 NOVEMBRE

verde

Liturgia delle ore prima settimana
S. Margherita di Scozia – memoria facoltativa
Ap 4,1-11; Sal 150; Lc 19,11-28
Santo, santo, santo il Signore Dio, l’Onnipotente
GIOVEDI’ 17 NOVEMBRE

bianco

Liturgia delle ore prima settimana

16.00

Sec. Int. offerente

20.45

Equipe Educativa dell’Oratorio

8.00

Sec. Int. Offerente

16.00

Angelo e Angela - Rachele e Pasquale

8.00
15.00

Gruppo missionario

16.00

Walter, Gianna e Fam. Pesenti

8.00
17.30

Antonietta e Guido
Luigi e Francesco Soldini – Gianna Biffi
Guido Regantini – Maurizio Albani

S. Elisabetta di Ungheria - memoria
Ap 5,1-10; Sal 149; Lc 19,41-44
Hai fatto di noi, per il nostro Dio, un regno e sacerdoti

VENERDI’ 18 NOVEMBRE

bianco

Liturgia delle ore prima settimana
Dedic. Basiliche dei Ss. Pietro e Paolo – mem. fac.
At 28,11-16.30-31; Sal 97; Mt 14,22-33
Annunzierò ai fratelli la salvezza del Signore
SABATO 19 NOVEMBRE

verde

Liturgia delle ore prima settimana
Ap 11,4-12; Sal 143; Lc 20,27-40
Benedetto il Signore, mia roccia
DOMENICA 20 NOVEMBRE

bianco

 CRISTO RE - XXIV DOMENICA T.O.
Solennità - Liturgia delle ore propria

SANTE MESSE : ore 8.00 – 9.30 - 11.00 –17.30

2Sam 5,1-3; Sal 121; Col 1,12-20; Lc 23,35-43
Andremo con gioia alla casa del Signore

Domenica prossima 20 novembre Incontro per i ragazzi di 1^ media e per i loro genitori
ore 11.00 Messa per ragazzi e genitori in Chiesa
Pranzo insieme in Oratorio - Nel pomeriggio incontri diversificati genitori e ragazzi
Continua la raccolta fondi con l’iniziativa dona voce e calore alla Chiesa Parrocchiale
Sono aperte in segreteria le iscrizioni al Pellegrinaggio Parrocchiale in Terra Santa dal 6 al 13 giugno 2023

