
VANGELO 
 
 
 
 
 

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 rivoluzio-
ni, non vi terrorizzate, perché prima de-
vono 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, care-
stie 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, con-
segnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, 
trascinandovi davanti a re e governatori, 
a causa del mio nome. Avrete allora oc-
casione di dare testimonianza. Mettetevi 
dunque in mente di non preparare prima 
la vostra difesa; io vi darò parola e sa-
pienza, cosicché tutti i vostri avversari 
non potranno resistere né controbattere. 
Sarete traditi perfino dai genitori, dai fra-
telli, dai parenti e dagli amici, e uccide-
ranno 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»   

 
 
 
 
 
 
 

(Lc 21, 5-19) 
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Riferimenti al Catechismo della Chiesa Cattolica  

CCC 162-165, 675-677, 2427-2429, 2730 

BILANCIO CARITAS  
15 SETTEMBRE - 30 OTTOBRE 2022 

 
 

Entrate: Offerte Libere  .............................  € 300,00 
 SOS Famiglie  .............................  € 90,00 
 Totale Entrate  ...........................  € 390,00 

 

Spese: Bollette  .......................................  € 890,47 
 Spese alimenti  ............................  € 653,03 
 Conad Card  ................................  € 80,00 
 Furgone e gasolio  .......................  € 0,00 
 Totale Spese   ............................  € 1.623,50 

 
Saldo Banca al 30/10/2022  ...........................  €  3.768,80 
Contante in Cassa al 30/10/2022  .................  €  1.146,31 
Fondo Cassa al 30/10/2022  ..........................  €  4.915,11 

13 NOVEMBRE 2022 ANNO XIII  N. 46 XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

PREGHIERA 
 

 
 

È dolce e doveroso innalzare la lode a te, 
Dio onnipotente ed eterno, 
che manifesti la tua tenerezza di Padre, 
mandando tra noi Gesù, tuo Figlio, 
che ci mette in guardia  
dal seguire i falsi profeti. 
  
Egli cammina al nostro fianco 
perché ha promesso di essere con noi 
tutti i giorni, fino alla fine del tempo; 
e anche nelle sofferenze e difficoltà 
non viene meno alla sua promessa. 
Continua a mandarci  
come hai sempre fatto,  
o Padre, lo Spirito 
perché sia nostra guida  
nel cammino della vita 
e forza per resistere alla tentazione 
che ci fa sentir soli  
e allontana da te,  
Dio fedele. 
 
Amen 

CON LA VOSTRA PERSEVERANZA 
SALVERETE LA VOSTRA VITA 

  
 

I discepoli ammirano l’architettura del tempio. Gli 
occhi di Gesù si spingono più in là: egli vede la distru-
zione di Gerusalemme, i cataclismi naturali, i segni 
dal cielo, le persecuzioni della Chiesa e l’apparizione 
di falsi profeti. Sono manifestazioni della fine del 
vecchio mondo segnato dal peccato e dalla nascita di 
nuovi cieli e di una terra nuova. In tutte le pressioni e 
le estorsioni esercitate sulla Chiesa, noi non dovrem-
mo vedere qualche cupa tragedia, perché esse purifi-
cano la nostra fede e confortano la nostra speranza. 
Esse sono altrettante occasioni per testimoniare 
Cristo. Altrimenti il mondo non conoscerebbe il suo 
Vangelo né la forza del suo amore.  
Ma un pericolo più grande incombe su di noi: si tratta 
dei falsi profeti che si fanno passare per Cristo o che 
parlano in suo nome. Approfittando delle inquietudini 
e dei rivolgimenti causati dalla storia, i falsi profeti 
attirano le persone alle loro ideologie, alle loro idee 
pseudo-scientifiche sul mondo e alle loro pseudo-
religioni. La vera venuta di Cristo sarà invece così 
evidente che nessuno ne dubiterà. Gesù incoraggia i 
suoi discepoli di ogni tempo a rimanere al suo fianco 
sino alla fine. Egli trasformerà tutte le infelicità, tutti i 
fallimenti e persino la morte del martire in risurrezione 
gloriosa e in adorazione. 

 

 

 

 

 

 

 

Domenica 13  
Novembre 

 
 

si celebrerà la 
 
 

 

VI  
GIORNATA  

MONDIALE DEI  
POVERI 



CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB  12 18:00 

Muratori fu Cristian 

Caselli fu Sergio 

Bonci fu Giustina 
fu Agostina 

fu Alessandro 
fu Élia, Livio, Alessandro, Moreno 

Cani fu Selena, Pasquina, Mario, 

Mirella, Gianni 
fu Rialdo  

e Defunti della Famiglia Scarpetti 

fu Iolanda, Gino, Nazzareno 
fu Ines, Dino, Ornella, Franco 

 

DOM 13 

  8:30 

fu Enzo, Pietro, Rosa  

e Defunti della Famiglia Simoncelli 
fu Cesare, Giuseppina 

ore 11:00 Conferimento del Sacramento del 
Battesimo a Matteo de Angeli 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 fu Secondo, Adele 

LUN 14 
  8:30 fu Luigi, Giuseppina ore 20:30 Catechismo 1° medie 

ore 21:00 Catechismo cresimandi (1° superiore) 

 19:00 Diotallevi fu Silvana 

MAR  15 
  8:30 S. Messa ore 17:30 Catechismo 5° elementare 

ore 21:00 Catechismo 3° medie 

19:00 
fu Olanda, Giuseppe 
fu Marino, Irma 

MER   16 

  8:30 fu Manfredi 
ore 17:00 Confessioni individuali in Chiesa 
ore 20:30 Preghiera del Gruppo “Emmaus” 

ore 20:45 Catechismo 2° medie 
 

 19:00 

Santa Messa della Comunità  

per i defunti e le persone vive  
Per segnare le intenzioni delle S. Messe 
rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215  

GIO    17 
  8:30 

Santa Messa della Comunità  
per i defunti e le persone vive  
Per segnare le intenzioni delle S. Messe 
rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215  

ore 21:00 Incontro dei giovanissimi 
ore 21:00 Incontro dei ragazzi del post-cresima 

 

19:00 Bartolucci fu Elsa (7ª) 

VEN  18 
8:30 S. Messa 

ore 15:00 Preghiera del Gruppo “Ora Santa” con la 
recita della coroncina alla Divina 

Misericordia 
ore 17:30 Catechismo 3° elementare  

ore 17:30 Catechismo 4° elementare  19:00 fu Federico, Zuina, Lina 

SAB 

19 
  8:30 S. Messa ore 10:00 Catechismo 2° elementare 

SAB 18:00 S. Messa 

DOM 2O 

  8:30 Defunti della Famiglia Pellegrini  

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 

fu Ines, Gemino, Pietro 
Serafini fu Élia, Livio, Giorgia, 

Alessandro, Moreno 


