17 novembre 2019 - XXXIIIa domenica del Tempo Ordinario - anno C Prima Lettura Ml 3, 19-20
Dal libro del profeta Malachìa
Ecco: sta per venire il giorno rovente come un forno.
Allora tutti i superbi e tutti coloro che commettono ingiustizia saranno come paglia;
quel giorno, venendo, li brucerà – dice il Signore degli eserciti – fino a non lasciar
loro né radice né germoglio. Per voi, che avete timore del mio nome, sorgerà con
raggi benefici il sole di giustizia.
Salmo Responsoriale Dal Salmo 97
Il Signore giudicherà il mondo con giustizia.
Cantate inni al Signore con la cetra, * con la cetra e al suono di strumenti a corde;
con le trombe e al suono del corno * acclamate davanti al re, il Signore.
Rit.
Risuoni il mare e quanto racchiude, * il mondo e i suoi abitanti. *
I fiumi battano le mani, * esultino insieme le montagne *
davanti al Signore che viene a giudicare la terra.
Giudicherà il mondo con giustizia * e i popoli con rettitudine.

Rit.
Rit.

Seconda Lettura 2 Ts 3, 7-12
Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicési
Fratelli, sapete in che modo dovete prenderci a modello: noi infatti non siamo
rimasti oziosi in mezzo a voi, né abbiamo mangiato gratuitamente il pane di alcuno,
ma abbiamo lavorato duramente, notte e giorno, per non essere di peso ad alcuno di
voi.
Non che non ne avessimo diritto, ma per darci a voi come modello da imitare. E
infatti quando eravamo presso di voi, vi abbiamo sempre dato questa regola: chi non
vuole lavorare, neppure mangi. Sentiamo infatti che alcuni fra voi vivono una vita
disordinata, senza fare nulla e sempre in agitazione. A questi tali, esortandoli nel
Signore Gesù Cristo, ordiniamo di guadagnarsi il pane lavorando con tranquillità.
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Canto al Vangelo Lc 21,28
Alleluia, alleluia.
Risollevatevi e alzate il capo,
perché la vostra liberazione è vicina.
Alleluia.

Vangelo Lc 21, 5-19
Dal vangelo secondo Luca
In 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».

Appuntamenti della settimana
Orario Confessioni: Sabato ore 9, 30 – 1 2, 00

Domenica ore 07,30-8,00; 10,30-11
o per appuntamento, contattando il parroco (3398939830)

Domenica 17;

SS. Messe ore 8,00 – 11,00

ore 16,00
ore 17,30

Rosario
Incontri per le coppie che festeggeranno il loro
anniversario
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Lunedì 18;

ore 18,30
ore 21,00

S. Messa
Commissione Progetto Oratorio

Martedì 19;

ore 18,30
ore 21,00

S. Messa
Incontro educatori medie

Mercoledì 20;

ore 09,30
ore 18,30

Gruppo AMA-AMARCORD e Arcobaleno
S. Messa

Giovedì 21;

ore 18,30

S. Messa

Venerdì 22;

ore 09,30
ore 20,30

Gruppo Arcobaleno
Liturgia della Parola

Sabato23;

ore 9,00
ore 14,30
ore 16,30

S. Messa
Gruppo ACR IV e V elementare
Laboratorio BIG

Domenica 24;

SS. Messe ore 8,00 – 11,00
ore 11,00
Messa degli Anniversari di matrimonio
ore 16,00
Rosario
ore 18,45
Gruppo sposi da poko

• Domenica 24 novembre festeggeremo gli anniversari di matrimonio;
coloro per cui ricorre il 1,10,20,25,30,40,50,55,60,65 anniversario di
matrimonio e non hanno celebrato le nozze in questa parrocchia, e
desiderano partecipare, possono dare il nominativo nei giorni della
segreteria (martedì e giovedì dalle 9 alle 12), o mandare una mail
all’indirizzo parrocchia.argile@gmail.com - oppure un sms al
3398939830
• Il 23 novembre, al circolo MCL, comincia il laboratorio BIG: giochi,
racconti, attività per bambini (4-6 anni) e per i genitori: alla scoperta di

quanto positivo esiste nel mondo. (PER INFO E ISCRIZIONI RIVOLGERSI A BARBARA VITALI CELL
338 718 5431)

• Partirà poi con l’Avvento, 1 dicembre alle ore 17,30: “Permette
una parola”, una nuova forma di catechesi per gli adulti.
• E’ possibile rinnovare il proprio contributi per le adozioni a distanza
a favore dei bambini di suor Maddalena Marchesini nella missione
brasiliana delle Serve di Maria di Galeazza, facendo riferimento a
Romana Marchesini.
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La comunicazione del Vangelo e gli itinerari di iniziazione cristiana
Programma pastorale 2019-2024
Siamo chiamati a far conoscere Gesù e noi possiamo portare la sua sete di
incontrare tutti. Tanti potranno incontrare in Gesù, la risposta alla propria sete,
attraverso anche la nostra testimonianza. La visita pastorale dell’Arcivescovo che
inizierà nel prossimo autunno accompagnerà il nostro cammino fino al Giubileo del
2025, in piena comunione con il piano pastorale dell’intera Chiesa italiana.
Il piano pastorale diocesano, infatti, coincide con l’arco temporale delle Visite
pastorali zonali. Indicendole, l’Arcivescovo ha scritto: «Il fine di questa Visita
pastorale sarà crescere nella comunione e vivere la conversione missionaria… La
visita è un momento di profonda comunione, che ci aiuta a gioire del tanto che ci
unisce, a mettere da parte quello che divide e cercare il tanto che manca!...
Indissolubilmente unita alla comunione c’è la missione, elemento intimamente
legato ad essa. Senza la missione la comunità diventa autoreferenziale, un club o
un gruppo di auto aiuto! Ogni battezzato, nella misura in cui vive l’amore di Dio in
Cristo Gesù, è missionario (Mt 28,19) e, non esserlo, deforma la comunità e priva il
mondo di operai chiamati a lavorare in esso».
«Se vuoi costruire una barca, non radunare uomini per tagliare legna, dividere i
compiti e impartire ordini, ma insegna loro la nostalgia per il mare vasto e infinito»
(St. Exupéry).
Papa Francesco ci spinge a riconoscere Dio là dove egli è già, nella sete della donna
samaritana e ci sta aspettando con impazienza. Solo, non conformiamoci alla
mentalità di questo mondo, perché così possiamo essere come il Signore Gesù al
pozzo. Siamo stati generati cristiani per questo.
Papa Francesco ci ricorda una realtà molto presente nei nostri contesti: tanto
isolamento e tanta solitudine. “Oggi abbiamo di fronte la sfida di rispondere
adeguatamente alla sete di Dio di molta gente, perché non cerchino di spegnerla
con proposte alienanti o con un Gesù Cristo senza carne e senza impegno con
l’altro. Se non trovano nella Chiesa una spiritualità che li sani, li liberi, li ricolmi di
vita e di pace e che nel medesimo tempo li chiami alla comunione solidale e alla
fecondità missionaria, finiranno ingannati da proposte che non umanizzano né
danno gloria a Dio” (EG89).
È da evitare il rischio di quello che Papa Francesco chiama “funzionalismo”:“È una
nuova colonizzazione ideologica che cerca di convincere che il Vangelo è una
saggezza, è una dottrina, ma non è un annuncio, non è un kerygma” (incontro di
Papa Francesco al Convegno della diocesi di Roma, 9 maggio 2019).
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