
Parrocchia di Rivoltella -XXXIII Domenica del Tempo Ordinario -17 novembre 

1.  In fondo alla Chiesa foglio percorso in preparazione al matrimonio 2020. 

2. Lunedì 18 alle 20.30 incontro dei genitori dei cresimandi. 

3. L’Associazione sportiva dilettantistica Oratorio Rivoltella, propone due sera-

te formative per genitori i cui figli militino nelle squadre dell’Oratorio o 

in altre, dal titolo “Valori per volare”. Martedì 19 alle 20.30 per genitori di 

atleti dal 2009 in poi,  Mercoledì 20 alle 20.30 per genitori di atleti fino al 

2008. Ci accompagnerà negli incontri la psicoterapeuta Raffaella. Baldino 

4. Sulla Tua Parola:  proponiamo alle persone interessate la copia di un sussi-

dio molto ben fatto (prezzo promozionale 3€), che propone ogni giorno le 

Letture della liturgia, con una spiegazione e un commento particolarmente 

curato per preparaci alla Messa della Domenica. A questo sussidio che esce 

ogni 2 mesi, ci si può abbonare compilando l’allegato foglietto da conse-

gnare in sacrestia entro fine mese (6 sussidi bimestrali, costo 20€). Ogni due 

mesi poi si può ritirare il sussidio direttamente in sacrestia. 

5. Domenica 24 novembre ci sarà la consueta Festa del Ringraziamento. Invi-

tiamo tutti a ringraziare il Signore per  i beni che ci ha concesso. E lo faremo 

ad ogni Messa. In particolare, alla Messa delle 11,15 sono  invitati tutti i 

gruppi presenti nella Comunità. Al termine della Messa verranno benedet-

ti sul sagrato della Chiesa tutti i vari mezzi e gli strumenti di lavoro.  Per 

chi desidera, ci sarà poi in Oratorio  il  pranzo con lo spiedo..  E’ necessario 

però iscriversi in Oratorio, nelle ore di apertura (dal martedì alla domenica 

dalle 16,00 alle 18,30). 

6. Martedì 26 alle 20.30 incontro con i genitori dei ragazzi di prima superiore. 

7. Mercoledì 27 alle 16.00 in canonica, incontro con i ministri straordinari 

che si curano dell’assistenza religiosa dei malati. Inoltre incontro di forma-

zione presso la parrocchia di san Zeno martedì 19 alle 20.30 

8. Mercoledì 27 alle 20.30 incontro con i genitori dei ragazzi di quarta elemen-

tare che si preparano alla S. Messa di Prima comunione. 

9. Giovedì 5 dicembre alle 20.30 serata di formazione dal titolo “Echi dal Sino-

do dell’Amazzonia, questione ecologica e stili di vita”. Un importante tema 

di attualità che come cristiani ci interpella: per l’oggi e il futuro dei nostri 

figli. Interverrà il giornalista di “Missione Oggi” Mauro Castagnaro. 

10. Nella giornata pro seminario sono stati raccolti € 2295,63. Un grande grazie. 

Dov'è la buona notizia su Dio e sull'uomo 

in questo Vangelo di catastrofi, in questo 

balenare di spade e di pianeti che cadono? 

Se ascoltiamo con attenzione, ci accorgia-

mo però di un ritmo profondo: ad ogni im-

magine della fine si sovrappone il germo-

glio della speranza. Lc 21,9: quando senti-

rete parlare di guerre e di rivo-

luzioni, non vi terrorizzate, non 

è la fine; ai vv.16-17: sarete 

imprigionati, traditi, uccideran-

no alcuni, sarete odiati, ma 

nemmeno un capello del vostro 

capo andrà perduto; e ancora ai 

vv.25-28: vi saranno segni nel 

sole, nella luna, nelle stelle, e 

sulla terra angoscia e paura: ma 

voi risollevatevi e alzate il ca-

po, perché la vostra liberazione è vicina. 

Ad ogni descrizione di dolore, segue un 

punto di rottura, dove tutto cambia, un tor-

nante che apre l'orizzonte, la breccia della 

speranza: non vi spaventate, non è la fine; 

neanche un capello...; risollevatevi.... Al di 

là di profeti ingannatori, al di là di guerre e 

tradimenti, anche quando l'odio dovesse 

dilagare dovunque, ecco quella espressione 

struggente: Ma nemmeno un capello del 

vostro capo andrà perduto; raddoppiata da 

Matteo 10,30: i capelli del vostro capo sono 

tutti contati, non abbiate paura. Verranno 

giorni nei quali, di quello che vedete, non 

sarà lasciata pietra su pietra. Non c'è nessu-

na cosa che sia eterna. Ma l'uomo sì, è eter-

no. Si spegneranno le stelle prima che tu ti 

spenga. Saranno distrutte le pietre, ma tu an-

cora sarai al sicuro nel palmo della mano di 

Dio. Non resterà pietra su pietra delle nostre 

magnifiche costruzioni, ma l'uomo resterà, 

frammento su frammento, e nemmeno un 

capello andrà perduto; l'uomo resterà, nella 

sua interezza, dettaglio su detta-

glio. Perché Dio come un innamo-

rato ha cura di ogni dettaglio del 

suo amato. Ciò che deve restare 

scolpito nel cuore è l'ultima riga 

del Vangelo: risollevatevi, alzate 

il capo, perché la vostra liberazio-

ne è vicina. In piedi, a testa alta, 

occhi liberi e luminosi: così vede 

noi discepoli il Vangelo. Sollevate 

il capo, guardate oltre: la realtà 

non è solo questo che si vede, viene un Libe-

ratore, esperto di vita. Il Signore che è «delle 

cose l'attesa e il gemito, che viene e vive nel 

cuore dell'uomo» (Turoldo), sta alla porta, è 

qui, con le mani impigliate nel folto della 

vita, porta luce nel cuore dell'universo, porta 

il dono del coraggio, che è la virtù degli inizi 

e del primo passo; porta il dono della pazien-

za, che è la virtù di vivere l'incompiuto in noi 

e nel mondo. Cadono molti punti di riferi-

mento, nel mondo, ma si annunciano anche 

sentori di primavera. Questo mondo porta un 

altro mondo nel grembo. Ogni giorno c'è un 

mondo che muore, ma ogni giorno c'è anche 

un mondo che nasce. 
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 Preghiamo 
Il tuo aiuto, Signore, ci renda sempre lieti nel tuo servizio, 
perché solo nella dedizione a te, fonte di ogni bene,  
possiamo avere felicità piena e duratura. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo,  

tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te,  

nell’unità dello Spirito Santo,  
per tutti i secoli dei secoli. Amen.  

 

 dal  libro del profeta Malachìa 

Ml 3,19-20 

Ecco: sta per venire il giorno rovente come un forno. 

Allora tutti i superbi e tutti coloro che commettono ingiustizia saranno co-

me paglia; quel giorno, venendo, li brucerà – dice il Signore degli eserciti – 

fino a non lasciar loro né radice né germoglio. 

Per voi, che avete timore del mio nome, sorgerà con raggi benefici il sole di 

giustizia.  

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. 
 

 Salmo responsoriale (dal salmo 97) 
 

Il Signore giudicherà il mondo con giustizia. 
 

Cantate inni al Signore con la cetra, 
con la cetra e al suono di strumenti a corde; 
con le trombe e al suono del corno 
acclamate davanti al re, il Signore. 

 
Risuoni il mare e quanto racchiude, 
il mondo e i suoi abitanti. 

I fiumi battano le mani, 
esultino insieme le montagne 
davanti al Signore che viene a giudicare la terra.  
 
Giudicherà il mondo con giustizia 

e i popoli con rettitudine.  

 

dalla seconda lettera di S. Paolo apostolo ai Tessalonicesi  

2 Ts 3,7-12 
Fratelli, sapete in che modo dovete prenderci a modello: noi infatti non sia-
mo rimasti oziosi in mezzo a voi, né abbiamo mangiato gratuitamente il 
pane di alcuno, ma abbiamo lavorato duramente, notte e giorno, per non 
essere di peso ad alcuno di voi.  
Non che non ne avessimo diritto, ma per darci a voi come modello da imi-
tare. E infatti quando eravamo presso di voi, vi abbiamo sempre dato que-

In ascolto della Parola di Dio sta regola: chi non vuole lavorare, neppure mangi.  
Sentiamo infatti che alcuni fra voi vivono una vita disordinata, senza fare 
nulla e sempre in agitazione. A questi tali, esortandoli nel Signore Gesù Cri-
sto, ordiniamo di guadagnarsi il pane lavorando con tranquillità.  
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 
 

 dal vangelo secondo Luca 
Lc 21,5-19 

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 accade-
re?». 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 rivoluzio-
ni, 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 con-
tro regno, e vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie e pesti-
lenze; vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi dal cie-
lo. Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi e vi per-
seguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, tra-
scinandovi davanti a re e governatori, a causa del mio nome. A-
vrete 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 per-
duto. Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita».  
Parola del Signore. Lode a te o Cristo 
 

dopo la  Comunione 
O Padre, che ci hai nutriti con questo sacramento, 

ascolta la nostra umile preghiera: 

il memoriale, che Cristo tuo Figlio 

ci ha comandato di celebrare, 

ci edifichi sempre nel vincolo del tuo amore. 

Per Cristo nostro Signore. AMEN. 


