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XXXIII Domenica per annum 

Dal Vangelo di 

Luca: 21,5-19 

In quel tempo, mentre alcu-

ni 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?». Ri-

spose: «Badate di non lasciarvi in-

gannare. 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 na-

zione 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 mette-

ranno le mani su di voi e vi perse-

guiteranno, consegnandovi alle si-

nagoghe e alle prigioni, trascinan-

dovi 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 av-

versari 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 no-

me. Ma nemmeno un capello del 

vostro capo andrà perduto. 

Con la vostra perseveranza salvere-

te la vostra vita». 

Dopo quasi 10 anni, dal nostro pellegrinaggio in Cina (2010), ho ritrovato, un fo-
glietto che mi era stato lasciato, forse, sull’altare. L’avevo letto, ma  in fretta. Sono 
rimasto stupito, per la profondità interiore. Non so chi l’abbia scritto,ma è bello!  

“Il Signore mio pastore non manco di nulla 
su pascoli erbosi mi fa riposare  

ad acque tranquille mi conduce”.  

(Salmo 23) 

“Quando ti ho incontrato la mia vita 
è cambiata un po' alla volta e ora pos-
so dire che mi fido di te. So che la mia 
vita sarà ricca di gioia e serena. Quan-
do inevitabilmente ci saranno giorni 
bui, tu mi darai la forza per accettarli e 
affrontarli. È con questa convinzione 
che io vivo e amo la tua parola. Sento 
che è, e così sarà sempre così, perché 
tu mi ami e io ti amo. E così che sono 
partita per la Cina. Non sapevo che 
cosa avrei trovato, ma sapevo che ti 
avrei incontrato anche là. 

Domenica 15 agosto 2010 in quella 
chiesa, così diversa dalla nostra, stava-
mo aspettando che la messa in cinese finisse per poter celebrare la nostra 
messa. E tu mi hai detto: “Visto che stai qua in piedi all'aspettare perché non 
entri ascolta messa insieme loro?”.  

Un po' curiosa e un po' timorosa ho seguito il tuo consiglio. Sono entrata 
nel sagrato stracolmo di gente. Dei ragazzi, che mantenevano l'ordine nelle 
file, mi hanno indicato un posto mi sono ritrovata "cinese fra i cinesi" perché 
nessuno sembrava accorgersi che ero straniere e la sensazione (mia) era di 
essere una di loro. 

Ecco il “PADRE NOSTRO” recitato con le mani aperte, proprio come noi; il 
momento dell'OFFERTORIO: tutti in ginocchio sul cemento, con grande rac-
coglimento. E poi la COMUNIONE e tu mi hai detto "Se ti senti così fare parte 
di questa comunità perché non ti unisci a loro?”. Mi sono messa in fila con 
loro e ho ricevuto l’ostia con un groppo alla gola. Ho pianto e non mi vergo-
gno di dirlo! Ho pianto perché ti ho riconosciuto qui a migliaia di chilometri 
da casa, qui in un posto dove è difficile amarti e seguirti.  

Quante persone affrontano difficoltà che noi nemmeno conosciamo per-
ché ti hanno incontrato e la loro vita non avrebbe più senso senza di te! 

GRAZIE perché mi hai dato gli occhi per vederti, le orecchie per sentirti e 
il cuore per capirti qui in CINA. Grazie Signore!”. 
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Calendario Ss. Messe 
NOVEMBRE 

 17 - ore    8.30 Togni 

      -  ore 10.00 Pontellini 

      - ore  11.15 Trano 

      - ore  18.30 Pazzaglia-Balducci 

 18 - Mezzolani 

 19 - Ciaroni-Guarandelli 

 20 - Signorotti-Angelucci 

 21 - Franco 

 22 - Pierantoni-Tagliabracci 

 23 - Calendari-Mariani-Artimo-Graziano-Em 

CANGIOTTI DINA di anni 93 

residente in via Donizetti 29 

è morta il 15 novembre 2019 

 I° GRUPPO: Domenica 17 no-

vembre, ore 20.30/21.30 

 II° GRUPPO: martedì 26 no-

vembre, ore 21.00/22.00  

 CORSO X UOMINI:               

Martedì 19 novembre: ore 21.15  

 CORSO PER TUTTI:                

Mercoledì 4 dicembre:   

RIFLESSIONE SUL VANGELO DELLA DOMENICA 

Il discepolo sa che nulla potrà separarlo dall’amore di Cristo, né la 

persecuzione, né la prigione, né la morte (cf. Rm 8,35). Anzi, Gesù gli 

assicura che nell’ora del processo gli saranno date parola e sapien-

za per resistere ai persecutori, che non potranno contraddirlo. In o-

gni avversità, anche da parte di parenti, familiari e amici, il cristiano 

non deve temere nulla.  

Deve solo continuare a confidare nel Signore Gesù, accogliendo 

la sua promessa: “Con la vostra perseveranza salverete la vostra 

vita”. Ecco la virtù cristiana per eccellenza, l’hypomoné, la perseve-

ranza-pazienza: è la capacità di non disperare, di non lasciarsi ab-

battere nelle tribolazioni e nelle difficoltà, di rimanere e durare nel 

tempo, che diviene anche capacità di sup-portare gli altri, di soppor-

tarli e di sostenerli.  

La vita cristiana, infatti, non è l’esperienza di un momento o di una 

stagione della vita, ma abbraccia l’intera esistenza, è “perseveranza 

fino alla fine” (cf. Mt 10,22; 24,13), continuando a vivere nell’amore “fino 

alla fine”, sull’esempio di Gesù (Gv 13,1).  

Ecco perché questa pagina evangelica non parla della fine del 

mondo, ma del nostro qui e ora, del tempo che precede la fine: la 

nostra vita quotidiana è il tempo della difficile eppure beata (cf. Gc 

5,11) e salvifica perseveranza.  

 LUNEDI’ 18 novembre, ore 21, SALA EDEN 

  Don Giovanni Frausini: la liturgia nella vita comunitaria 

IL NUOVO MESSALE  
 LUNEDI’ 25 novembre, ore 21, SALA EDEN 

 Don Giovanni Frausini: comunità missionaria e 

COMUNITÀ EUCARISTICA 
Gli incontri sono aperti a tutti e sono raccomandati a quanti svol-

gono il servizio liturgico: all’Altare, come Lettori, nel Canto e a quanti 
sono Ministri straordinari della Comunione. 

Credo che sia importante che le Fami-
glie abbiano un’occasione per incon-
trarsi. La vita di oggi ci richiede una 
qualche riflessione anche per avere 
più speranza. Per questo si propone 
un incontro in oratorio per  

Domenica 1 dicembre  

dalle 16.30 – 18.00 

INVITO LE FAMIGLIE DEI RAGAZZI  

CHE PARTECIPARONO AL  

CAMPEGGIO GIOVANI 2019,  

AD UNO SCAMBIO DI IDEE E PROPOSTE  

PER IL CAMPEGGIO 2020.  

L’INCONTRO, FISSATO PER MERCOLEDÌ 

20 NOVEMBRE, ORE 21.15 

 È PER GENITORI E RAGAZZI 

MARTEDÌ, 19 NOVEMBRE,  

RIPRENDE L’ORATORIO INVERNA-

LE DALLE ORE 16 ALLE 18. 

SAREBBE NECESSARIO  

CHE ALTRI SI INSERISSERO  

IN QUESTA ATTIVITÀ.   

SE PUOI DARE LA TUA DISPONIBILITÀ  

PARLANE CON I RESPONSABILI  

DELL’ORATORIO 


