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+ Dal Vangelo secondo Marco 

 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «In quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si 
oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono nei 
cieli saranno sconvolte. 
Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. Egli manderà gli 
angeli e radunerà i suoi eletti dai quattro venti, dall’estremità della terra fino all’estremità del 
cielo. 
Dalla pianta di fico imparate la parabola: quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le 
foglie, sapete che l’estate è vicina. Così anche voi: quando vedrete accadere queste cose, sappiate 
che egli è vicino, è alle porte.  
In verità io vi dico: non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. Il cielo e la 
terra passeranno, ma le mie parole non passeranno.  
Quanto però a quel giorno o a quell’ora, nessuno lo sa, né gli angeli nel cielo né il Figlio, eccetto il 
Padre». 
 
Parola del Signore 
 
 

Gesù ci racconta non la fine ma il fine della storia 
 
Quante volte si è spento il sole, le stelle sono cadute a grappoli dal 
nostro cielo, lasciandoci vuoti, poveri, senza sogni: una disgrazia, una 
delusione, la morte di una persona cara, una sconfitta nell'amore. Fu 
necessario ripartire, un'infinita pazienza di ricominciare, guardare oltre 
l'inverno, all'estate che inizia con il quasi niente, una gemma su un 
ramo, guardare «alla speranza che viene a noi vestita di stracci perché 
le confezioniamo un abito da festa» (P. Ricoeur). 
Gesù non ama la paura (la sua umanissima pedagogia è semplice: non avere paura, non fare 
paura, liberare dalla paura), vuole raccontare non la fine ma il fine della storia: Dio è vicino, è qui; 
bello, vitale e nuovo come la primavera del cosmo. 
Dalla pianta di fico imparate: quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete 
che l'estate è vicina. Gesù ci porta alla scuola delle piante, del fico, del germoglio, perché le leggi 
dello spirito e le leggi profonde della creazione coincidono. Così un albero e le sue gemme 
diventano personaggi di una rivelazione. «Ogni essere vivente, ogni cosa, perfino il granello di 
polvere è un messaggio di Dio». 



          Novembre  2018                          CALENDARIO LITURGICO        (Anno B)  

DOMENICA 18 NOVEMBRE verde                    
 

 XXXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore prima settimana 

 
Dn 12,1-3; Sal 15; Eb 10,11-14.18; Mc 13,24-32 
Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio 

SANTE MESSE: 
  8.00    Raffaella Personeni e Angelo Biglioli – Luigi Mozzi  

  9.30    Vittorio Vitali – Francesco Sigoli e famiglia 

 11.00    Idelfonsa  Osio   

17.30    Francesco e Luigi Soldini – Ernesto Rota         

LUNEDI’ 19 NOVEMBRE    verde 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
Ap 1,1-5a; 2,1-5a; Sal 1; Lc 18,35-43 
Al vincitore darò da mangiare dall’albero della vita 

   8.00    Antonietta Del Prato 

 

 16.00     Valter – Vittorio – Bianca e Gianna  

MARTEDI’ 20 NOVEMBRE              verde 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

Ap 3,1-6.14-22; Sal 14; Lc 19,1-10 

Il vincitore lo farò sedere con me, sul mio trono 

  8.00     Mariangela Donesana 

15.00     Adorazione eucaristica con il gruppo di Padre Pio 

16.00      Maria e Ugo Marra  

20.30     Incontro per i genitori dei bambini di 2^ elementare                 

MERCOLEDI’ 21 NOVEMBRE bianco 
Liturgia delle ore prima settimana 

Presentazione della B.V. Maria - memoria 
Ap 4,1-11; Sal 150; Lc 19,11-28 

Santo, santo, santo il Signore Dio, l’Onnipotente 

  8 .00     Maria Frana e Luigi 
    
 16.00      Ottorino Biffi  

GIOVEDI’ 22 NOVEMBRE               rosso 
  

Liturgia delle ore prima settimana 
S. Cecilia – memoria 
Ap 5,1-10; Sal 149; Lc 19,41-44 
Hai fatto di noi, per il nostro Dio, un regno e sacerdoti 

  8.00      Annunciata  
 

  16.00      coscritti 1954 

  20.45    In Chiesa Catechesi degli adulti sulle beatitudini 

VENERDI’ 23 NOVEMBRE verde    
 

Liturgia delle ore prima settimana 
S. Clemente I  - memoria facoltativa 
S. Colombano – memoria facoltativa 
Ap 10,8-11; Sal 118; Lc 19,45-48 
Quanto sono dolci al mio palato le tue promesse! 

  8.00   

 

  16.00      Rinaldo Locatelli 

 

20.45     Consiglio Pastorale Parrocchiale 

SABATO 24 NOVEMBRE rosso 
Liturgia delle ore prima settimana 

Ss. Andrea Dung-Lac e compagni - memoria 
Ap 11,4-12; Sal 143; Lc 20,27-40  

Benedetto il Signore, mia roccia 

  8.00   Carolina e Battista 

 

17.30   Bepino e Santina – Ines Del Prato e Guglielmo –  

              Silvio Marcandalli              

DOMENICA 25 NOVEMBRE              bianco                    
 

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

 
Dn 7,13-14; Sal 92; Ap 1,5-8; Gv 18,33b-37 
Il Signore regna, si riveste di splendore 

FESTA DEL RINGRAZIAMENTO 

 

SS. MESSE:     ore  8.00 -  9.30 - 11.00 – 17.30  

 

Domenica 18 novembre a  Bergamo Convegno per tutti i catechisti della Diocesi 
 

domenica 18/11 Festa di Santa Cecilia 
ore 11.00 Santa Messa animata dal Complesso Bandistico Brembatese 

 

Domenica prossima 25 novembre FESTA DEL RINGRAZIAMENTO 
dopo la Messa delle ore 11.00 Benedizione delle macchine agricole 

 
Sempre domenica 25/11 Ritiro Spirituale per gli adulti presso i Monfortani a Bergamo 

 

 


