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XXXII SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO 

GIOVEDÌ 11 NOVEMBRE 2021 
 

nella chiesa di Santa Maria della Seggiola – Via Scavi 
 
 

ore 16,30:  *Esposizione del SS. Sacramento 
*Preghiera di adorazione personale 
*Rosario comunitario 
*Benedizione eucaristica 

ore 17,30 : *Santa Messa 
 

 Dal Vangelo secondo Luca 
 

(Lc 17,20-25) 
 

Il regno di Dio è in mezzo a voi. 
 

n quel tempo, i farisei domandarono a Gesù: «Quando 
verrà il regno di Dio?». Egli rispose loro: «Il regno di 
Dio non viene in modo da attirare l’attenzione, e I 



Parrocchia di San Nicola – CASTELVENERE  
__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________  

 

82037 CASTELVENERE (BN) – Piazza San Barbato, 18 
 

nessuno dirà: “Eccolo qui”, oppure: “Eccolo là”. Perché, 
ecco, il regno di Dio è in mezzo a voi!». 
Disse poi ai discepoli: «Verranno giorni in cui  
desidererete vedere anche uno solo dei giorni del Figlio 
dell’uomo, ma non lo vedrete. Vi diranno: “Eccolo là”, 
oppure: “Eccolo qui”; non andateci, non seguiteli. Perché 
come la folgore, guizzando, brilla da un capo all’altro del 
cielo, così sarà il Figlio dell’uomo nel suo giorno. Ma 
prima è necessario che egli soffra molto e venga rifiutato 
da questa generazione». Parola del Signore. 

 

******* ******* 

 
 

 
 

 
La venuta del regno di Dio non è 
clamorosa e appariscente, calcolabile e 
situabile cronologicamente. “Il regno di 
Dio è in mezzo a voi” – dice Gesù -: 
ed è lui stesso il regno di Dio in 
persona. Quando alla sua ultima venuta, 
detta giorno “del Figlio dell’uomo”, sarà 
preceduta dalla passione. Ma occorre 
essere vigilanti e pronti nella sua 
attesa. 

******* *******  

 

PREGHIERA COLLETTA 
 

io, grande e misericordioso, allontana ogni ostacolo nel 
nostro cammino verso di te, perché, nella serenità del 
corpo e dello spirito, possiamo dedicarci liberamente al 

tuo servizio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è 
Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i 
secoli dei secoli. Amen. 

D 


