Avvisi parrocchiali 18 - 25 novembre
VISITA PASTORALE DEL VESCOVO FRANCO
AGOSTINELLI ALLA NOSTRA PARROCCHIA

Tel. 0574/37629

Domenica 18 XXXIII domenica T.O.
Giornata mondiale dei poveri
ore 15.30: fett’ unta … per tutti.

Mercoledì 21 - ore 21.15: il Vescovo incontra la comunità
parrocchiale.

Giovedì 22

- ore 21.15: il Vescovo presiede l’adorazione

comunitaria. Preghiamo insieme davanti all’Eucaristia
per la nostra parrocchia e per le nostre famiglie.

Venerdì 23

- ore 11.30: il Vescovo incontra la Comunità
dei Padri Sacramentini.

Domenica 25 Gesù Cristo Re dell’universo
- ore 10.00: concelebrazione presieduta dal Vescovo.

(Non ci sono le S. Messe delle ore 11.30 e delle ore 9.00 al
“Gorone”).
- Dopo la S. Messa il Vescovo incontra i ragazzi del
catechismo elementari e medie.
- ore 12.30: pranzo comunitario aperto a tutti.
(Prenotazioni presso il bar dell’ oratorio o il Parroco,

XXXIII domenica
Tempo Ordinario

entro domenica 18).

“… per cui vi esorto a non lasciare passare invano questa
opportunità e ad aprire le porte al Signore che viene”. (il Vescovo)

“Vegliate in ogni momento pregando,
perché abbiate la forza di comparire
davanti al Figlio dell’uomo”.

XXXIII domenica Tempo Ordinario
Dn 12,1-3; Sal 15 (16); Eb 10,11-14.18; Mc 13,24-32
Questi brani della parola di Dio che sul finire dell'anno liturgico, prima
del nuovo Avvento, tornano a ricordarci la fine del mondo e la nostra,
ci mettono sempre in difficoltà, procurando anche un po' di fastidio.

renità e fiducia, perché non è cadere dall'autunno all'inverno, ma salire
dalla primavera all'estate: «dalla pianta di fico imparate la parabola:
quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che l'estate è vicina». L'estate è la stagione dei fr utti matur i. È
questa che ci aspetta, se camminiamo verso di essa.

Magari la sola cosa che ci potrebbe interessare è il "quando accadrà",
come interessava ai discepoli di Gesù. Invece è quello che non ci viene
detto. Anzi, veniamo invitati a non cercarlo, perché, come Gesù diceva
agli apostoli che glielo chiedevano, «nessuno lo sa, né gli angeli nel
cielo né il Figlio, eccetto il Padre». Addir ittur a non lo sa nemmeno
Gesù. Lo afferma egli stesso. E questo ci sorprende molto.
Ma, allora, perché la parola di Dio ci ricorda la fine del mondo e la nostra? Per ricordarci che siamo provvisori, perciò dobbiamo evitare l'illusione del "come se" vivessimo per sempre. Perché è da questa illusione che nasce la gran parte delle tristezze e delle angosce che ci carichiamo sulle spalle, dimenticando che tutto passa e noi non facciamo
eccezione. Ed è da questa illusione che scaturiscono i mali che affliggono la convivenza umana. Pensiamo alle ruberie, alla corruzione, alle
ingiustizie, agli accaparramenti, ai disastri dell'inquinamento del suolo,
dell'aria, dell'acqua…
Essere consapevoli di questa provvisorietà, se non ci toglie il dispiacere di lasciare ciò che la vita ci mette nelle mani, ci dona però la saggezza di dare a tutto ciò che abbiamo il giusto peso e la giusta misura.
La parola di Dio, però, va oltre. Essa ci indica di vivere la provvisorietà con fiducia, perché la fine non ci porta verso il nulla, ma verso la pienezza di ciò che la vita terrena ci permette di assaggiare.
Le parole del profeta Daniele e soprattutto quelle di Gesù ci danno fiducia, rivelandoci che il suo ritorno «sulle nubi con grande potenza e gloria» non va pensato e atteso con paura e tremore, ma con serenità

PREGA
Preghiera per la Visita Pastorale
O Trinità Santa, Ti ringraziamo di averci chiamato con il
Battesimo a vivere la comunione con te e tra di noi.
Ti adoriamo nei tuoi divini disegni: ci hai costituito tuo
popolo, popolo delle Beatitudini del Vangelo; fa’ risplendere
la bellezza della tua carità nei tanti volti di uomini e donne
che fanno della loro vita un dono e un servizio d’amore.
In Te la nostra speranza. Fa’ di noi una chiesa unita
e missionaria. ....
Docili ai suggerimenti del tuo amore, pronti ad accogliere
i segni dei tempi che Tu poni sulle vie della nostra storia,
fa’ che la Visita Pastorale sia strumento della tua grazia
per una più grande fedeltà nel cammino di santità cui ci
chiami. Amen.

