XXXIII DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO
14 novembre 2021 - Foglio n. 46

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 impa‐
rate la parabola: quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le fo‐
glie, 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».

Letture: Daniele 12,1-3; Salmo 15; Lettera agli Ebrei 10,11-14.18; Marco 13,24-32

Dio è vicino alle porte. Viene come un abbraccio
n quei giorni, il sole si oscurerà, la luna si spegnerà, le stelle cadranno dal cielo...
Iquesto
L'universo è fragile nella sua grande bellezza, ma “quei giorni” sono questi giorni,
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)..
padre Ermes Ronchi
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LA VITA DELLA NOSTRA COMUNITA’ (intenzioni S. Messa e avvisi)
XXXIII domenica Per Annum (B). Giornata mondiale dei poveri
Domenica 14/11/2021 ore 9.00: Per la comunità; Def. fam BOTTEGA e CANUTO
XXXIII Domenica per annum
ore 11.00: Def. MARIO FRANCO Gallina
Lunedì 15/11/2021

ore 17.30: Adorazione Eucaristica
ore 18.30: Def. LUIGI e fam. GIORDANO
 ore 20.45: Consiglio per gli affari economici

Martedì 16/11/2021

ore 18:30: Per gli ammalati
 ore 20.30:G.D. Mazzocato presenta “Il Paradiso di Dante: la luce delle donne…”

Mercoledì 17/11/2021 ore 18:30: Def. Cazzin LILIANA (Natalina)
Giovedì 18/11/2021

ore 18.30: Per le vocazioni

Venerdì 19/11/2021

ore 18.30: deff. CESCON e DALLA LIBERA
 ore 17.00:confessioni e prove per i cresimandi in Chiesa
 ore 20.30:Percorso di preparazione al matrimonio

Sabato 20/11/2021

ore 17.00: S. Messa e S. CRESIMA per 18 nostri ragazzi. Li ricordiamo nella preghiera (non ci sarà la S. Messa alle 18.30)
 ore 20.30 a S. Nicolò: Veglia diocesana dei giovani

XXXIV domenica Per Annum (B). N.S. GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO
Giornata diocesana del Seminario
Domenica 21/11/2021 ore 9.00: Per la comunità;
CRISTO RE
ore 11.00: Def. ERMES, ANNA e MARIA; Martinis SILVANA
 ore 12.00: APERICOPPIA (in sala video biblioteca)
Continuano le solite attenzioni, cura e rispetto per aiutarci a vivere insieme le celebrazioni e le proposte. Preghiamo per tutti i malati, gli operatori della salute e quanti vivono momenti diﬃcili a causa della malattia o di
diﬃcoltà economiche e relazionali.

PROPOSTE CULTURALI: martedì 16 novembre alle 20.30 Gian Domenico Mazzocato presenta: “Il Paradiso di
Dante: la luce e le donne. Da Francesca da Rimini a Beatrice” a par re dal suo libro “Ti racconto la Divina Commedia”. In sala biblioteca video (vedi manifesto)
Per la festa di CRISTO RE proponiamo un pranzo comunitario e tombola in amicizia. Domenica 21 novembre ore
12.00. Vedi manifes per prenotazioni
E’ iniziato il catechismo con tu
bre

i gruppi: la seconda elementare inizierà con le iscrizioni domenica 28 novem-

Il prossimo APERICOPPIA sarà domenica 5 dicembre dalle 12.00 alle 13.00 (con animazione dei ﬁgli: vedi depliant)
Venerdì 3 dicembre: VEGLIA di preghiera di Avvento: “Un Amore senza misura”
CANTARE INSIEME IN CORO: Prove del coro MUSIKANTO al martedì alle 21.00 in chiesa. Aperto
a chi desidera dare un contributo a questo prezioso servizio per la comunità.
 A 5 anni dalla pubblicazione della Amoris Lae a, l’Esortazione di Papa Francesco sull’amore nella
famiglia, il Papa ha inde o un anno per sostenere, formare e accompagnare le famiglie. Punto di arrivo sarà l’Incontro mondiale delle famiglie col Papa a Roma il 26 giugno 2022. A questo incontro sono
invitate le coppie che già operano in vario modo, ma anche tu e quelle interessate.
 Il Papa ha voluto dedicare quest’anno a S. GIUSEPPE, patrono della Chiesa universale, scrivendo anche la le era PATRIS CORDE (Con cuore di padre). Il desiderio è quello di riscoprire la sua ﬁgura e il dono della paternità:
all’altare di S. Giuseppe troverete una preghiera che potrete prendere e pregare ricordando tu i papà e aﬃdando
la nostra vita, la nostra famiglia e comunità!
PREGHIERA A SAN GIUSEPPE
Salve, custode del Redentore, e sposo della Vergine Maria.
A te Dio affidò il suo Figlio; in te Maria ripose la sua fiducia; con te Cristo diventò uomo.
O Beato Giuseppe, mostrati padre anche per noi, e guidaci nel cammino della vita.
Ottieni grazia, misericordia e coraggio, e difendici da ogni male. Amen

