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VANGELO 
 
 
 
 

Dal Vangelo secondo Marco   
 

 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«In quei giorni, dopo quella tribolazione, il 
sole si oscurerà, la luna non darà più la sua 
luce, le stelle cadranno dal cielo e le poten-
ze che sono nei cieli saranno sconvolte. 
Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire 
sulle nubi con grande potenza e gloria. Egli 
manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti 
dai quattro venti, dall’estremità della terra 
fino all’estremità del cielo. 
Dalla pianta di fico imparate la parabola: 
quando ormai il suo ramo diventa tenero e 
spuntano le foglie, sapete che l’estate è 
vicina. Così anche voi: quando vedrete 
accadere queste cose, sappiate che egli è 
vicino, è alle porte. 
In verità io vi dico: non passerà questa ge-
nerazione prima che tutto questo avvenga. 
Il cielo e la terra passeranno, ma le mie 
parole non passeranno. 
Quanto però a quel giorno o a quell’ora, 
nessuno lo sa, né gli angeli nel cielo né il 
Figlio, eccetto il Padre». 

(Mc 13,24-32) 
 

 

 

 

 

 

_________________ 

 

 

Riferimenti al Catechismo della Chiesa  

Cattolica: 1ª Lettura CCC 997,  

2ª Lettura CCC 1545, Vangelo CCC 673 

IL FIGLIO DELL’UOMO  
RADUNERÀ I SUOI ELETTI  

DAI QUATTRO VENTI 
 

 

Quando si chiede ad un bambino della secon-
da metà del ventesimo secolo che cosa sia per 
lui la fine del mondo, risponde in termini di 
catastrofe e di annientamento, così come sug-
geriscono la bomba atomica e l’inquinamento. 
Ma quando si interroga Gesù sulla fine dei 
tempi, risponde in termini di pienezza e di ritor-
no. Egli afferma con forza che il Figlio dell’uo-
mo ritornerà; non, come è già venuto, per an-
nunciare il regno e il tempo della misericordia, 
ma perché tutto si compia. Allora ognuno trove-
rà il proprio posto e otterrà la sua ricompensa 
in funzione delle proprie opere. La predicazio-
ne di Gesù è carica di questa preoccupazione: 
aprire gli occhi agli uomini sui segni premonitori 
di questa fine del mondo che non sarà una 
caduta nel nulla, ma un ingresso nella gloria. 
Ma ciò che resta e resterà nascosto, è la data 
di questo istante. Questo è un segreto del 
Padre. Egli non l’ha ancora svelato. Ecco per-
ché la Parola (il Figlio) non lo sa. Il Padre non 
ha ancora espresso questo pensiero, per via 
della sua pazienza infinita e della sua bontà 
illimitata. Inutile insistere e chiedere: “Perché?”. 
Per il momento, questo non ci riguarda e non è 
nemmeno utile per noi saperlo. La sola cosa 
che conta è sapere che questo ritorno di Cristo 
ci sarà e che bisogna prepararsi ad esso, altri-
menti ci si ritroverà irrimediabilmente esclusi 
dal Regno. 

PREGHIERA 

 

 

È motivo di gioia  
riconoscere la tua gloria 
e cantare il nostro grazie a te, 
Padre santo,  
che conosci il giorno e l’ora 
in cui chiuderai  
questa nostra storia, 
che vede all’opera il Cristo,  
tuo Figlio e redentore  
dell’intera creazione. 
 

In quel giorno egli apparirà  
come giudice universale  
quando gli angeli  
avranno radunato tutti gli uomini, 
perché si manifestino apertamente  
le opere e le intenzioni  
del loro cuore. 
Come Maestro ci insegna  
ad essere vigilanti 
e trovarci, in quel giorno,  
nel numero degli eletti 
che godranno per sempre  
la visione del tuo volto. 
Allora la Chiesa, Sposa  
chiamata alla fedeltà nell’attesa  
del giorno senza tramonto, 
potrà entrare nella tua gloria. 
 

Amen. 

Domenica 18 Novembre 
 
 
 

 

In occasione della 

 

 

II GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 
 

in fondo alla Chiesa è possibile ritirare una copia  
del Messaggio del Santo Padre 

 

“QUESTO POVERO GRIDA 
   E IL SIGNORE LO ASCOLTA” 

Giovedì 22 Novembre 
in Cripta, dalle ore 21:00 alle 22:00 

 
 

ALLA SCUOLA DELLA 
PAROLA 

 

Lectio divina sulle Letture della Domenica 

da Venerdì 16 a 
Domenica 18 Novembre 

sono presenti nella nostra  
parrocchia cinque seminaristi del  

1° Corso Propedeutico  
con il loro animatore don Daniele 

 
I seminaristi parteciperanno  

con noi alla S. Messa di  

Domenica 18 alle ore 11:00 

In occasione della 

II GIORNATA MONDIALE  
DEI POVERI 

il Gruppo Buona Stampa propone il 
SUSSIDIO  

pubblicato dalla editrice San Paolo 

Ogni Mercoledì 
in Chiesa, dalle ore 17:00 alle 19:00  

 

è disponibile un sacerdote 
per le  

Confessioni individuali 



Intenzioni comunitarie per la recita del Rosario 
(in Cripta tutti i giorni alle ore 16:00) 

Do 18 per i gruppi della comunità 

Lu 19 per i Bambini di Prima Comunione 

Ma 20 per i Ragazzi della Cresima 

Me 21 per tutte le famiglie 

Gi 22 per le coppie di sposi in crisi 

Ve 23 per i fidanzati 

Sa 24 per tutte le persone ammalate 

CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB 17 18:00 

Benvenuti fu Ivo 

fu Elvira, Giovanna, Virgilio 
fu Fiorano, Leda, Giuseppe, Maria 

fu Filomena, Antonio 
fu Selena 

fu Roberto 

fu Cesare, Giuseppina 

ore 10:00 Catechismo Bambini 4-5 Anni 
ore 17:00 Incontro con i Genitori di 2ª Media 

ore 18:00 Presentazione Ragazzi di 2ª Media 

DOM 18 

  8:30 

Guiducci fu Giovanni, Antonio, Luigi 
Babuffi fu Stelinda, Angelo 

Defunti delle Famiglie Magrini, 

Simoncelli, Bernabucci 

ore 10:00 Incontro con i Genitori di 2ª Elementare 
ore 11:00 Presentazione Bambini di 2ª Elementare 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 
Gaggioli fu Adriana (7ª) 
Bartolucci fu Emilia, Mario, Dino 

Licci fu Isauro 

LUN  19 
  8:30 S. Messa ore 17:15 Catechismo Bambini 5ª Elementare 

ore 21:00 Catechismo Ragazzi 1ª Media 

ore 21:15 Preghiera Comunità Gesù Risorto 
19:00 Cipressi fu Paola 

MAR  20 
  8:30 S. Messa ore 17:30 Catechismo Bambini 3ª Elementare 

ore 21:00 Catechismo Ragazzi 2ª Media 
19:00 

fu Stefano, Giuseppina 

Priori fu Federico, Zoe, Lina 

21 

  8:30 S. Messa ore 17:00-19:00  Confessioni individuali in Chiesa 
ore 17:30 Catechismo Bambini 4ª Elementare 

ore 20:30 Servizio Assistenza Caritas 
ore 20:30 Preghiera del Gruppo Emmaus 

ore 21:00 Catechismo Ragazzi 3ª Media 

MER  
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  22 
  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 17:30 Catechismo Bambini 2ª Elementare 
ore 21:00 Incontro Gruppo Giovani 2003 

ore 21:00 Incontro Gruppo Giovani Millenials 
ore 21:00 Incontro Gruppo Cresimandi 2019 

ore 21:00 Alla Scuola della Parola 
19:00 S. Messa 

VEN 23 
  8:30 S. Messa ore 15:00 Preghiera dell’Ora Santa 

ore 16:30 Catechismo Bambini 2ª Elementare 

ore 17:30 Catechismo Bambini 1ª Elementare 
19:00 S. Messa 

SAB  

24 
  8:30 S. Messa ore 10:00 Catechismo Bambini 4-5 Anni 

ore 16:00 2Giorni per il Cammino Famiglie e 

Gruppo Separati e Divorziati (a Spicello) SAB  18:00 
fu Ines, Gemino, Pietro 

fu Moreno, Maria, Livio, Giorgia 

DOM 25 

  8:30 

Michelini fu Domenico 

Giulietti fu Gualtiero 
Baruffi fu Alfredo, Ersilia, Renato 

 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 

Diotalevi fu Giuseppe, Mafalda, 

Amilcare 
fu Getulio, Evaristo 

Defunti delle Famiglie Morelli e Ridolfi 

Sabato 24 e Domenica 25 Novembre 
dalle ore 16:00 del 24/11 presso il Santuario San Giuseppe in Spicello 

 

 

Weekend di riflessione per il Cammino Famiglie 
e Gruppo Separati e Divorziati 

 

con don Ugo Ughi, sulla esortazione apostolica  

“GAUDETE ET EXSULTATE” 
 

È possibile partecipare anche a singoli momenti secondo le proprie possibilità 
 

Adesioni entro il 18/11 all’intero weekend o per prenotare il solo pasto:  
Roberta 333.9889494, Sara 335.1234761, Cristiano 347.4541424 


