
 

DOMENICA 18 NOVEMBRE - XXXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO - I SETT. DEL SALTERIO 
 

COMMENTO AL VANGELO SECONDO  MARCO (Mc 13,24-32) 
 

“L'incontro finale è la Misericordia ”  

Gesù dopo aver parlato della "grande tribolazione" di Gerusalemme, an-
nuncia che seguiranno sconvolgimenti cosmici: "Il sole si oscurerà e la 
luna non darà più chiarore; le stelle precipiteranno giù dal firmamento e 
le forze del cielo saranno sconvolte". E aggiunge: "Allora si vedrà il Fi-
glio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria". Quando 
egli verrà porterà un cambiamento radicale sia nella vita degli uomini 
che nella stessa creazione. 
In questo Vangelo si respira aria di fine del mondo... Linguaggio apoca-
littico, sconvolgimenti cosmici. Tutto passerà, tranne una cosa: quale? 
Le sue parole. “Cieli e terra passeranno, ma le mie parole non passeran-
no. Quanto però a quel giorno e a quell'ora nessuno lo sa”. L'unica cosa 
che sappiamo è che verrà all'improvviso.  
La Scrittura, in tutte le sue pagine, esorta ad operare per l'instaurazione 
di una creazione nuova, secondo l'immagine della città futura, descrittaci 
nelle pagine finali dell'Apocalisse: "Vidi un cielo nuovo ed una terra nuo-
va, perché il cielo e la terra di prima erano scomparsi e il mare non c'era 
più. Vidi anche la città santa, la nuova Gerusalemme scendere dal cielo, 
pronta come una sposa adorna per il suo sposo" (21, 1-2). 
Gesù ci invita ad avere davanti agli occhi questo futuro, verso cui siamo 
diretti: la fine del mondo non è la catastrofe, ma l'instaurazione della cit-
tà santa che scende dal cielo. Si tratta di una realtà concreta, non astrat-
ta, che raccoglie tutti i popoli attorno al Signore.  
Dietro lo sconvolgimento del cosmo c'è un annuncio di speranza e di 
salvezza: l'ultima parola non è del male, ma di Dio. Questa è la visione 
cristiana - grazie a Gesù Cristo - della storia. Cristo desidera che atten-
diamo fiduciosi la sua venuta, perché sopraggiungerà per realizzare sì 
un giudizio, ma nell’ottica della salvezza. “Vi saranno fra gli uomini colo-
ro che avranno perseverato nel bene e saranno salvati definitivamente 
regnando per sempre con Cristo, e ciascuno raccoglierà secondo la vita 
che avrà condotto su questa terra”. Il tempo che ci rimane è carico di re-
sponsabilità che siamo chiamati a realizzare nella fedeltà alla Parola.  
 
 

 

Supplemento n° 94 de “Le Campane di San Giuliano”  n° 149 OTTOBRE 2016 

 

CALENDARIO LITURGICO 

Avvisi 
   
 

 Domenica 25 ore 10.00 a S. Giuliano: incontro famiglie 4° anno catechesi 
    

 Domenica 2  Dic. ore 14.30-16.30 a S. Agostino Ritiro D’AVVENTO    

                                per giovani e adulti con parrocchie del Borgovico 
   
 Sabato 8 Dic. Ore 10.00 a S. Agostino 

 

FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO  
   

 chi festeggia il 1°,5°,10°,25°,30°,35°40°,45°,50°,ecc.segnali la partecipazione 
 al n° 031 272079                              
 
  

DOMENICA 18 NOVEMBRE                                         verde                    
XXXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore prima settimana 
 

Dn 12,1-3; Sal 15; Eb 10,11-14.18; Mc 13,24-32 
Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio 

 

ORE 10.00 
 

ORE 17.30 

 
 

ORE 18.00 

 

S. MESSA    pro-amatissimo populo 
 
 

VESPRI 

 
 

S. MESSA dd. Aldo, Donata, Katia, 
                    Cinzia, Beniamino 

LUNEDI’ 19 NOVEMBRE                                               verde 
 

Ap 1,1-5a; 2,1-5a; Sal 1; Lc 18,35-43 
Al vincitore darò da mangiare dall’albero della vita 

  
 

ORE   9.00 

  

 

S. MESSA   

MARTEDI’ 20 NOVEMBRE                                           verde 
 

Ap 3,1-6.14-22; Sal 14; Lc 19,1-10 
Il vincitore lo farò sedere con me, sul mio trono 

  
 

ORE   9.00 

  

 

S. MESSA d. Giovannina 

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

Ap 4,1-11; Sal 150; Lc 19,11-28 
Santo, santo, santo il Signore Dio, l’Onnipotente 

 
 

ORE 18.00 

 

 
 

 

S. MESSA  dd. Fam. Vincenzino e 
                             Destro                                      

 GIOVEDI’ 22 NOVEMBRE                                             rosso 
 S. Cecilia – memoria 
 

Ap 5,1-10; Sal 149; Lc 19,41-44 
Hai fatto di noi, per il nostro Dio, un regno e sacerdoti 

  

 

ORE 18.00 

 
 
 
 

 
                                       

S. MESSA  

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

Ap 10,8-11; Sal 118; Lc 19,45-48 
Quanto sono dolci al mio palato le tue promesse! 

 

 

ORE 18.00 

 

  

 
 

S. MESSA  

                       

SABATO 24 NOVEMBRE                                              rosso 
Ss. Andrea Dung-Lac e compagni - memoria 
 

Ap 11,4-12; Sal 143; Lc 20,27-40  
Benedetto il Signore, mia roccia  

  

 

 

ORE 18.00 

 

 

 
 

S. MESSA  d. Marco 

 

DOMENICA 25 NOVEMBRE                                       bianco                    
CRISTO RE - XXXIV DOMENICA T.O. 
Liturgia delle ore propria 
 

Dn 7,13-14; Sal 92; Ap 1,5-8; Gv 18,33b-37 
Il Signore regna, si riveste di splendore 

 

ORE 10.00 
 

ORE 17.30 
 

ORE 18.00 

 
 

S. MESSA    pro-amatissimo populo 
 
 
 

 

VESPRI 
 

S. MESSA  


