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XXXIII DOMENICA DEL
TEMPO ORDINARIO

(di p. Ermes Ronchi)
In quei giorni, il sole si oscurerà, la luna si spegnerà, le stelle cadranno dal cielo... L'universo è fragile nella sua grande bellezza, ma “quei
giorni” sono questi giorni, questo mondo si oscura con le sue 35
guerre in corso, la terra si spegne avvelenata, sterminate carovane
umane migrano attraverso mari e deserti... Ti sembra un mondo che
affonda, che va alla deriva? Guarda meglio, guarda più a fondo: è un
mondo che va alla rinascita.
Gesù ama la speranza, non la paura: 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, perché le
leggi dello spirito e le leggi profonde della realtà coincidono. Ogni
germoglio assicura che la vita vince sulla morte.
Imparate dalla sapienza degli alberi: quando il ramo si fa tenero...
l'intenerirsi del ramo neppure lo immagini in inverno; il suo ammorbidirsi per la linfa che riprende a gonfiare i piccoli canali è una sorpresa, e uno stupore antico. Le cose più belle non vanno cercate, vanno
attese. Come la primavera. E spuntano le foglie, e tu non puoi farci
nulla; forse però sì: contemplare e custodire.
Allora voi capite che l'estate è vicina. In realtà le gemme indicano la
primavera, che però in Palestina è brevissima, pochi giorni ed è subito estate. Così anche voi sappiate che egli è vicino, alle porte. Dio è
vicino, è qui; bello, vitale e nuovo come la primavera del cosmo.
Da una gemma imparate il futuro di Dio: che sta alla porta, e bussa;
viene non come un dito puntato, ma come un abbraccio, un germogliare umile di vita. «Il mondo tutto è una realtà germinante» (R.
Guardini).
Allora mi sento come una nave, che non è più in ansia per la rotta da
seguire, perché sopra di essa soffia un Vento di cielo, e la lampada
della Parola è accesa sulla prua della nave.
Passano il sole e la luna, che sono l'orologio dell'universo, si sbriciola
la terra, ma le mie parole no, sono un sole che non tramonterà mai
dagli orizzonti della storia, dal cuore dell'uomo.
Siamo una generazione lamentosa, che non sa più ringraziare, che ha
dissipato i profeti e i poeti, gli innamorati e i buoni. E invece essi sono
la parabola, il germoglio, ramo di fico o di mandorlo del mondo salvato. Lo sono qui e ora, sulla terra intera e dentro la mia stessa casa,
come germogli buoni, imbevuti di cielo, intrisi di Dio. Chi mi vuole
bene è lampada ai miei passi.
Guardali bene, una goccia di luce è impigliata in ogni ruga, un grammo di primavera e di futuro ha messo radici in ogni volto. La fede mi
ripete che Dio è alle porte, è vicino, è qui, è in loro. «Ognuno un proprio momento di Dio» (D. M. Turoldo).

Dal Vangelo di 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».
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GIORNATA DEI POVERI
OGGI è la V GIORNATA
MONDIALE DEI POVERI. Non
si raccolgono offerte per
questo, ma si prega e ci
sensibilizza sul tema scelto
da Papa Francesco: “I POVERI LI AVETE SEMPRE CON
VOI”. In fondo alla chiesa è
possibile acquistare il sussidio per questa giornata.

PANETTONI OLTRE OGNI
MURO
Il 27/28 novembre e il 4/5
dicembre si potranno acquistare ottimi panettoni realizzati dai detenuti della Cooperativa M25 di Vicenza, il cui
ricavato andrà a sostenere
l’ospedale dei bambini di Betlemme “Caritas Baby Hospital”. Così la solidarietà è doppia!

*****

*****

CONSIGLIO PASTORALE
LUNEDI’ 15 alle ore 21.00
è convocato il Consiglio Pastorale per programmare il
tempo di Avvento – Natale.

ANNIVERSARI MATRIMONIO
Mercoledì 8 dicembre alla
S. Messa delle 11.15 festeggeremo gli anniversari dei
25/40/50/60 anni di matrimonio. Arriveranno gli inviti a
tutte le coppie che conosciamo, ma preghiamo chi avesse
ricordato
l’anniversario
quest’anno di dare l’adesione
in parrocchia.

*****
ASCOLTO DEL VANGELO
MERCOLEDI’ 17 alle ore 21
il gruppo degli ADULTI prosegue la lettura del Vangelo
di Marco. Ascoltare la parola
di Gesù ci fa crescere la fede
e ci cambia il cuore!
******
VOLONTARI PULIZIE
ORATORIO
Alcune persone che da anni
pulivano le sale dell’oratorio,
hanno dovuto interrompere
il servizio. Cerchiamo perciò
volontari che, a seconda della disponibilità, un’ora o più
alla settimana o ogni 15
giorni, possano aiutare a tenere puliti e accoglienti i locali dove i nostri ragazzi e
anche
molti
adulti
s’incontrano. Il Signore ricompenserà
abbondantemente chi ci darà una mano!

*****
L’INDULGENZA PER I DEFUNTI ESTESA A TUTTO
NOVEMBRE
Come annunciato, è possibile
ogni
giorno
chiedere
l’indulgenza
plenaria
per
l’anima di un defunto visitando un cimitero durante tutto il
mese di novembre alle solite
condizioni. Chi non può uscire,
potrà conseguire l'indulgenza
pregando davanti a un'immagine del Signore o della Vergine e offrendo opere di misericordia.
*****
GRUPPO GIOVANI “OVER”
VENERDI’ 19 alle ore 21 i
giovani “over 18”, i “grandi”,
ultimo anno delle Superiori,
universitari
e
lavoratori,
s’incontrano per programmare
il loro cammino formativo.
Tutti sono invitati.

SS. MESSE DELLA SETTIMANA
novembre
XXXIII DOMENICA DEL TEMPO
ORDINARIO
Sabato 13 novembre
Ore 17.30 S. Rosario.
Ore 18.00 Mario e Maria Gorini –
Def. fam. Catani–Def. fam.
Tangocci
Domenica 14 novembre
Ore 8.30
Anna Maria, Domenico,
Nicola e Domenica
Ore 10.00 Bruno, Pietro e Rosa
Pontellini – Bruna Buscaglia Orlando
Ore 11.15 Messa per il popolo –
Angelo, Arminda e Antimo Siliquini
Ore 17.30 S. Rosario
Ore 18.00 Rachele e Franco –
Giosafatte, Valerio e Italo – Maria e
Luigi
Lunedì 15 novembre –
S. Alberto Magno, vescovo e
dottore della Chiesa
Ore 17.30 S. Rosario
Ore 18.00 Maria – Primo e Natalina
Battistini e Antonella Longhi
Martedì 16 novembre –
S. Davide, re
Ore 17.30 S. Rosario.
Ore 18.00 Marco Marangoni –
Sandra Gabucci – Adolfo, Teresa e
Iris
Tomassini
Mercoledì 17 novembre–
S. Elisabetta d’Ungheria, religiosa
Ore 17.30 S. Rosario.
Ore 18.00 Antonio Venturini
Giovedì 18 novembre
Ore 17.30 S. Rosario.
Ore 18.00 Mattia e Adele Ercolani –
Giuseppe, Luisa, Eugenio ed
Egiziana
Venerdì 19 novembre
Ore 17.30 S. Rosario.
Ore 18.00 Franco Sordoni – Anna
Baroncini
XXXIV DOMENICA DEL TEMPO
ORDINARIO
Sabato 20 novembre
Ore 17.30 S. Rosario.
Ore 18.00 Def. fam. Cirioni
Domenica 21 novembre
Ore 8.30
Irma Togni
Ore 10.00
Ore 11.15 Messa per il popolo –
Cecilia Bartolucci, don Lorenzo,
Leonardo e Lucia
Ore 17.30 S. Rosario
Ore 18.00 Sergio e Paola Ridolfi –
Int. Fam. Pierleoni, Duilio e Anita

