
 

 

         Supplemento n° 145 de “Le Campane di San Giuliano”  n° 149 OTTOBRE 2016 

DOMENICA  17 NOVEMBRE - XXXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO - I SETT. DEL SALTERIO 
 

COMMENTO AL VANGELO SECONDO LUCA (Lc.21,5-19) 
«Non un capello andrà perduto». 
"Sarete odiati, ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. 
Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita". Sono gli ultimi inse-
gnamenti pubblici di Gesù, prima della Sua Passione.  
Il Vangelo di questa domenica ci guida lungo il crinale della storia: da un 
lato il versante oscuro della violenza, il cuore di tenebra che distrugge; 
dall'altro il versante della tenerezza del cuore che salva. Gesù prevede 
guerre, rivoluzioni, terremoti, carestie: tutti segni che parlano della malat-
tia profonda del mondo: che si chiama peccato.  
“In quel tempo mentre alcuni parlavano del tempio e delle belle pietre che 
lo adornavano, Gesù disse: «Verranno giorni nei quali, di quello che ve-
dete non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta». Gli doman-
darono: “Maestro, quando dunque accadranno queste cose e quale sarà 
il segno, quando esse staranno per accadere?”. Gesù rispose “molti ver-
ranno nel mio nome dicendo “sono io”... Badate di non farvi ingannare, 
non andate dietro a loro”. Gesù ci ricorda che la nostra fede non ci mette 
al sicuro dai problemi, ma ci permette di affrontarli insieme con Lui.  
Il mondo non è ancora pienamente redento: la redenzione è per ora un 
lievito, un seme: però il futuro rivelerà la forza di questo lievito. Non ci at-
tende una catastrofe, ma la più bella prospettiva alla quale il cuore possa 
aprirsi. Sperare vuol dire attendere quell'evento e prepararsi con decisio-
ne, fiducia e risolutezza. Nella storia, che sembra abbattere la roccia del-
la fede, avviene il miracolo: in un corpo squarciato, in un'anima provata 
fino alla morte, in una persona umiliata e calpestata, Gesù, ci suggerisce 
di fare una scelta di fondo: alzare gli occhi verso di Lui: “risollevatevi, al-
zate il capo, perché la vostra liberazione è vicina”.  
"Per voi, cultori del mio nome, sorgerà il sole di giustizia". In queste paro-
le del profeta Malachia c'è l'ammissione della gravità dei fatti umani, c'è il 
riconoscimento della situazione di ingiustizia in cui si muove la storia: ma 
c'è una speranza: Dio resta Dio, e verrà il giorno del trionfo del giusto che 
si appoggia a Dio. E’ lo sguardo verso la Croce che scuote la nostra co-
scienza e ci porta alla preghiera. Nella vita non c'è una domanda impor-
tante alla quale rispondere: “..chi sei, tu Gesù, per me?”.  
  
 

COMUNITA’ PASTORALE 
 

SS. AGOSTINO E ANTONINO  -  
S. GIULIANO 

 

AVVISI 
 

  Domenica 1 Dicembre ore 14.30 - 16.30 a S. Agostino: 
  Ritiro d’Avvento con la comunità del Borgovico    
 

           Domenica 8 Dicembre ore 10.00 a S. Agostino: 
Anniversari di Matrimonio 1°, 5°, 10°, 15°, 20°, 25°, ecc. 

(prenotarsi in Parrocchia)     

 
 
 

 
 

DOMENICA 17 NOVEMBRE                                          verde           
 XXXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore prima settimana 
 

Ml 3,19-20a; Sal 97; 2Ts 3,7-12; Lc 21,5-19  
Il Signore giudicherà il mondo con giustizia  

 

ORE   8.00 

 

ORE 10.00 

 
 

 

ORE 17.30 

ORE 18.00 

 
 

 

S. MESSA a S. AGOSTINO 
                dd. Anna, Remo e Chiarina 

S. MESSA  a S. GIULIANO 
              pro populo                 
 

 

 

VESPRI       a S. GIULIANO 
 

S. MESSA   a S. GIULIANO 
                    d. Giovannina 

LUNEDI’ 18 NOVEMBRE                                                 verde 
Dedic. Basiliche dei Ss. Pietro e Paolo ap. – mem. fac. 
 

1Mac 1,10-15.41-43.54-57.62-64; Sal 118; Lc 18,35-43 
Dammi vita, Signore, e osserverò la tua parola 

  
 

ORE   9.00 

  

 

S. MESSA a S. GIULIANO 
                   d d. fam. Vincenzino e Destro 
                   d.   Rosetta 

MARTEDI’ 19 NOVEMBRE                       verde 
 

2Mac 6,18-31; Sal 3; Lc 19,1-10 
Il Signore mi sostiene 

  

ORE  9.00 

  

S. MESSA  a S. GIULIANO 

                             dd. Ida e Walter 

 

 

MERCOLEDI’ 20 NOVEMBRE                                       verde 
 

2Mac 7,1.20-31; Sal 16; Lc 19,11-28 
Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto 

 

 

ORE 18.00 

 
 

 

S. MESSA a S. AGOSTINO 
                dd. Nereo e Iolanda Mascetti 

GIOVEDI’ 21 NOVEMBRE                                               bianco 
Presentazione della B. V. Maria - memoria 
 

1Mac 2,15-29; Sal 49; Lc 19,41-44 
A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio 

  

 

ORE  9.00 

 
 
 

 

S. MESSA a S. AGOSTINO  

                D. EMILIA 

 

VENERDI’ 22 NOVEMBRE                                              rosso 
S. Cecilia – memoria 
 

1Mac 4,36-37.52-59; Cant. 1Cron 29,10-12; Lc 19,45-48 
Lodiamo il tuo nome glorioso, Signore 

 

 

 

 

ORE   9.00 
 

 

 

  
 

 

 

S. MESSA a S. AGOSTINO 
                  d. Rachele        

SABATO 23 NOVEMBRE                                               verde 
S. Clemente I - S. Colombano – mem. fac. 
 

1Mac 6,1-13; Sal 9; Lc 20,27-40 
Esulterò, Signore, per la tua salvezza  

  
 

ORE 18.00 

 
 

 

S. MESSA  a  S. AGOSTINO 
                dd. Arturo e Nada Gatti  

 

 
 

DOMENICA 24 NOVEMBRE                                        bianco           
 CRISTO RE - XXXIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore propria 
 

2Sam 5,1-3; Sal 121; Col 1,12-20; Lc 23,35-43 
Andremo con gioia alla casa del Signore 

 

 

ORE   8.00 

 

ORE  10.00 

 
 

 

ORE  17.30 
 

 

ORE  18.00 

 

S. MESSA a S. AGOSTINO 
                 d. Salvatore Furia  

S. MESSA  a S. GIULIANO 
              pro populo                 
 

 

 

VESPRI       a S. GIULIANO 
 

S. MESSA   a S. GIULIANO 
                     

CALENDARIO LITURGICO (17-24 novembre 2019) 


