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13 novembre 2022 
XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

6a Giornata Mondiale dei Poveri 
Sante Messe: ore 8,30 - ore 10,30- ore 17,30. 
Sabato 12 novembre: Santa Messa vigiliare: ore 17,30. 

 
_____________________________________________________  

 
Fedeli al regno e alla storia. 

 
La scorsa domenica abbiamo ascoltato come la fedeltà di Dio 

non venga mai meno. Oggi la liturgia ci invita a riflettere sulla 
fedeltà dell’uomo, la nostra fedeltà, la quale a volte viene invece 
meno. 

La misericordia del Padre si è manifestata nella storia in Gesù 
Cristo, ma la sua venuta non ha rappresentato la fine della storia. 
Il cammino dell’uomo continua nell’oggi, un oggi in cui anche noi 
siamo chiamati a scegliere tra inseguire ciò che è superfluo o 
lavorare con perseveranza e tranquillità per il giorno del Signore.  
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Dal Vangelo secondo Luca                     (Lc 21, 5-19) 
 

Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita. 

n quel tempo, mentre alcuni parlavano del tempio, che era 
ornato di belle pietre e di doni votivi, Gesù disse: 
«Verranno giorni nei quali, di quello che vedete, non sarà 

lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta». 
Gli domandarono: «Maestro, quando dunque accadranno 

queste cose e quale sarà il segno, quando esse staranno per 
accadere?». Rispose: «Badate di non lasciarvi ingannare. Molti 
infatti verranno nel mio nome dicendo: “Sono io”, e: “Il tempo è 
vicino”. Non andate dietro a loro! Quando sentirete di guerre e 
di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima devono 
avvenire queste cose, ma non è subito la fine». 

Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro nazione e 
regno contro regno, e vi saranno in diversi luoghi terremoti, 
carestie e pestilenze; vi saranno anche fatti terrificanti e segni 
grandiosi dal cielo. 

Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi e vi 
perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, 
trascinandovi davanti a re e governatori, a causa del mio nome. 
Avrete allora occasione di dare testimonianza. Mettetevi 
dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa; io vi 
darò parola e sapienza, cosicché tutti i vostri avversari non 
potranno resistere né controbattere. 

Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e 
dagli amici, e uccideranno alcuni di voi; sarete odiati da tutti a 
causa del mio nome. Ma nemmeno un capello del vostro capo 
andrà perduto. 

Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita». Parola 
del Signore. 

I 
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La vita dei discepoli del 

Signore non sarà tranquilla: non 
mancheranno persecuzioni, 
tradimenti, tentazioni e inganni. 
Occorre la perseveranza. Allora si 
potrà essere salvi, nello sfacelo 
di tutte le cose. Questo sfacelo è 
prefigurato dalla distruzione di 

Gerusalemme, dagli sconvolgimenti 
che l’hanno accompagnata. Il 
credente non deve temere di 
nulla, perché a sostenerlo e a 
fortificarlo c’è il Signore in 
persona. Si deve sentire, certo 
non fisicamente, questa presenza 
di Dio nella nostra vita.  

 
 

PREGHIERA COLLETTA* 
 

O Dio, principio e fine di tutte le cose, che raduni 
l’umanità nel tempio vivo del tuo Figlio, donaci di tenere 
salda la speranza del tuo regno, perché perseverando nella 
fede possiamo guastare la pienezza della vita. 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. 
 

*Domenica XXXIII del Tempo Ordinario, Anno C. 
__________________________________________   
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CAMMINO DI PREPARAZIONE ALLA CRESIMA PER I GIOVANI E GLI ADULTI  che 
devono completare l’Iniziazione Cristiana 

 

Alcuni Importanti avvisi 
1. Il corso di preparazione al Sacramento della Cresima si tiene la 
domenica dalle ore 10:30 alle ore 12:00. 

 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI: 
6 – 13 – 20 – 27 novembre 
4 – 11 – 18 – 25 dicembre 

1 – 8 – 15 – 22 – 29 gennaio 
5 – 12 – 19 febbraio 

 

 Nell’imminenza della celebrazione della Cresima potrebbero essere 
richiesti altri incontri organizzativi e per le confessioni a date da 
stabilirsi. 

2. La celebrazione della Cresima, presieduta dal Vescovo Giuseppe, si 
terrà martedì 6 dicembre alle ore 17,30, solennità di San Nicola, 
titolare della nostra parrocchia. 

3. Documenti richiesti: 
• Certificato di Battesimo (non serve se si è stati battezzati a 

Castelvenere). 
• Attestato d’idoneità (deve essere richiesto al Parroco territoriale del 

domicilio del Padrino o della Madrina che dovrà ritirarlo personalmente). 


