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13 NOVEMBRE 2022
XXXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO – ANNO C

(Letture: Malachia 3,19-20a; Salmo 97; Seconda Lettera ai Tessalonicesi 3,7-2; Luca 21,5-19)

L’uomo è al sicuro nelle mani del Signore
Commento al Vangelo di Ermes Ronchi - Avvenire

Gesù disse: «Verranno giorni nei quali, di quello che vedete, non sarà lasciata pietra su
pietra che non sarà distrutta». (...) 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. (...) 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. C’è una radice di distruttività nelle cose, nella storia, in me,
la conosco fin troppo bene, ma non vincerà: nel mondo intero è all’opera anche una radice
di tenerezza, che è più forte. Il mondo e l’uomo non finiranno nel fuoco di una
conflagrazione nucleare, ma nella bellezza e nella tenerezza. Un giorno non resterà pietra
su pietra delle nostre magnifiche costruzioni, delle piramidi millenarie, della magnificenza
di San Pietro, ma l’uomo resterà per sempre, frammento su frammento, nemmeno il più
piccolo capello andrà perduto. È meglio che crolli tutto, comprese le chiese, anche le più
artistiche, piuttosto che crolli un solo uomo, questo dice il vangelo. L’uomo resterà, nella
sua interezza, dettaglio su dettaglio. Perché il nostro è un Dio innamorato. Ad ogni
descrizione di dolore, segue un punto di rottura, dove tutto cambia; ad ogni tornante di
distruttività appare una parola che apre la feritoia della speranza: non vi spaventate, non è
la fine; neanche un capello andrà perduto...; risollevatevi....Che bella la conclusione del
vangelo di oggi, quell’ultima riga lucente: risollevatevi, alzate il capo, perché la vostra
liberazione è vicina. In piedi, a testa alta, occhi alti, liberi, profondi: così vede i discepoli il
vangelo. Sollevate il capo, e guardate lontano e oltre, perché la realtà non è solo questo
che appare: viene continuamente qualcuno il cui nome è Liberatore, esperto in nascite.
Mentre il creato ascende in Cristo al Padre/ nell’arcana sorte / tutto è doglia di parto:
/quanto morir perché la vita nasca! (Clemente Rebora). Il mondo è un immenso pianto, ma
è anche un immenso parto. Questo mondo porta un altro mondo nel grembo. Ma quando il
Signore verrà, troverà ancora fede sulla terra? Sì, certamente. Troverà molta fede, molti
che hanno perseverato nel credere che l’amore è più forte della cattiveria, che la bellezza è
più umana della violenza, che la giustizia è più sana del potere. E che questa storia non
finirà nel caos, ma dentro un abbraccio. Che ha nome Dio.

VITA DI COMUNITA'
Se abbiamo ricevuto
lo Spirito, la nostra
vocazione ecclesiale
è anzitutto quella di
custodire l'unità e
coltivare l'insieme.
Per essere credibili nel
dialogo con gli altri, viviamo
la fraternità tra di noi.

Sabato 12 novembre
è il compleanno di

DON OMAR!!!
Le nostre comunità
gli augurano di cuore

Buon o!!!
ann
Comple
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

DOMENICA 13 - 6a GIORNATA MONDIALE DEI POVERI
All'Immacolata la Caritas presenta il resoconto delle attività
La Co.Ca. è in uscita da sabato 12 a domenica 13
Al S. Cuore si celebra la Festa del Ringraziamento:
ore 11.00 S. Messa animata dai “cresimandi in cammino”
ore 12.15 Benedizione dei mezzi agricoli e veicoli da lavoro
ore 12.30 Pranzo di solidarietà in oratorio su prenotazione
ore 15 al S. Marco (Pn) ordinazione diaconale di Antonio Castelli
della nostra nuova parrocchia sorella S. Agostino di Torre

Sono tornati alla casa del Padre:
ROMAN ZOTA NORMA di anni 85
“Io sono la resurrezione
e la vita.
Chi crede in me
anche se muore vivrà”

S. MESSE
PER I DEFUNTI
SABATO 12 NOVEMBRE
ore 18.00
S. Cuore

DOMENICA 13 NOVEMBRE

ore 8.30 e 11
S. Cuore

+ Bruno
+ def famiglie
Roman e Canton
+ def fam Tomasella
+ Anna
+ Renato, Rosanna e
Antonietta
+ Angela Montagner

ore 10.00
Immacolata

+ Grazia
+ Giovanni Battista

Dal 14 al 18 novembre don Omar e don Claudio sono ad Assisi
per gli Esercizi Spirituali con Padre Raniero Cantalamessa
GIOVEDI' 17 ore 18.45 presso la Cappella dell'Ospedale
Adorazione e Rosario per la vita
ore 20.30 presso la Chiesa del Cristo (Pn) Veglia di Preghiera
diocesana per le Vittime e i Sopravvissuti agli abusi
ore 20.30 in diocesi Incontro dei Delegati all'Assemblea Sinodale
SABATO 19 al S. Cuore Ritiro per i ragazzi/e di 2a e 3a media
ore 16 al S. Cuore in oratorio "don Ciani" incontro aperto a tutti
organizzato dall'associazione Insieme Per ODV di sensibilizzazione
contro le truffe
ore 18.00 all'Immacolata Celebrazione presieduta da Padre Alex
che con l'occasione saluta la comunità.
ore 18.00 al S. Cuore Anima la S. Messa il gruppo di 2a e 3a media
DOMENICA 20 - SOLENNITA' DI CRISTO RE DELL'UNIVERSO
Giornata del Seminario - Si invitano le comunità a sostenere il
Seminario Diocesano con la preghiera e l'aiuto concreto
ore 11.00 al S. Cuore Celebrazione presieduta da Padre Alex che
con l'occasione saluta la comunità. Santa Messa animata dal canto
dei bambini
dalle 12 alle 17 presso la Casa della Madonna Pellegrina (Pn)
GMG Diocesana 2022 (iscrizioni entro il 18/11 attraverso il sito
https://www.giovaniconcordiapn.com/veglia-gmg-giovani)
LUNEDI' 21 dalle 17.30 alle 19.00 presso la Scuola dell'Infanzia
Sacro Cuore "Scuola Aperta" con possibilità di visitare gli ambienti
e di conoscere l'offerta formativa in vista delle iscrizioni per l'a.s.
23/24

+ Genoveffa Tomasella
+ def famiglie
Ricciotti e Romagnoli
+Rosanna e Gabriella

SABATO 19 NOVEMBRE
ore 18.00
S. Cuore

+ Rita Giacinto
+ def fam Tonella
+ def fam Padovan

ore 18.00
Immacolata
DOMENICA 20 NOVEMBRE
ore 8.30 e 11
S. Cuore
ore 10.00
Immacolata

+ Ivana
+ Marcello Berti

