
  

 
 
 
 
 
 

  
 
  
 
 
 

Xxxiii domenica  
del tempo ordinario 

Dal Vangelo di Luca (Lc 21,5-19) 

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 
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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» 

 

 

«NON VI TERRORIZZATE» di don Maurizio Girolami 

Il brano del vangelo di questa domenica è tratto da una profezia di Gesù 

circa la fine della storia. Anzi, si potrebbe meglio dire circa il fine della 

storia. La fine delle cose è vista nella distruzione di tutto: catastrofi, 

guerre, terremoti, pestilenze, segni grandiosi. Tutto ciò che spaventa e 

priva della serenità ha il sapore della morte, con l’inevitabile conseguenza 

della paura e dell’angoscia, stati d’animo che assorbono ogni energia e luce. 

Con molta fermezza, Gesù dice di non lasciarsi dominare dal terrore. Piut-

tosto invita alla perseveranza nella testimonianza a lui e alla fedeltà di Dio 

alla sua promessa di pace e vita per tutti gli uomini. Gesù ha fatto così nel 

momento in cui fu giustiziato e condannato, dopo essere stato abbandonato 

da tutti: si è mantenuto perseverante nel voler credere in Dio e nella sua 

forza liberatrice da ogni male, per quanto terrificante. 

Il fine della storia, allora, non è un tempo preciso in cui tutto cade nel buio, 

ma è la capacità di scoprire qual è il nostro punto di saldezza, dove sta la 

nostra fermezza, dove possiamo sicuramente affidarci senza temere nulla. 

La proposta evangelica di credere in Gesù, inviato da Dio per la salvezza di 

tutti, è un invito a cercare solidità in lui e nella sua parola. La fede, però, 

non è mai troppo salda, perché appartiene, assieme al dono di Dio, anche 

alla nostra libertà, che è sempre suscettibile a fantasie e inganni. Ecco per-

ché ci invita a stare saldi, a perseverare in lui, nell’ascolto della sua parola. 

Forse, chissà, non vedremo grandi catastrofi (quelle che ci sono sarebbero 

già sufficienti), ma imparare a vivere la storia da persone salde in lui è ciò 

che salva il mondo dalla sua rovina. I credenti, in questo mondo, sono un’an-

cora sicura per tutti. 
 

 



ISCRIZIONI AL GRINV 

Domenica 4 dicembre i nostri ragazzi potranno tornare a vivere le emozioni 
del GREST trascorrendo insieme una giornata tra balletti, giochi, 
animazione e divertimento. 

Le iscrizioni saranno in oratorio nei seguenti giorni: 
•  mercoledì 16 dalle 16.00  alle 17.00 
•  sabato 19 dalle 10.00 alle 11.30 

Vi aspettiamo! 

 

 

FESTA D’AUTUNNO 

Il Circolo Oratorio Don Bosco -NOI organizza per domenica 20 novembre la 
Festa d’Autunno. 
Dalle 14.30 alle 18.00 in oratorio dolci, castagne giochi e tanto diverti-
mento, per grandi e piccini. 
Non mancherà una super Tombola! 

 

 

FESTA DELLA MADONNA DELLA SALUTE 

Lunedì 21 novembre in onore della Madonna della Salute saranno cele-
brate in chiesa ad Azzano le SS. Messe alle ore 8.00 e 9.30. 

Vi invitiamo poi a condividere con la parrocchia di Tiezzo alle ore 14.30 la 
celebrazione dei Vespri solenni e la Processione con l’effige della Beata 
Vergine. 

 

 

Sono tornati alla casa del Padre INES LUCIDI ved. Milanese (di anni 
90), FLORIA FRANCESCHINIS ved. Pezzutti (di anni 92) e CARLA 
CEOLIN in Piana (di anni 73). 

Li affidiamo al nostro ricordo e alla preghiera. 



APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

 

DOMENICA 13: XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 S. Messe con orario festivo. 

LUNEDÌ 14: Ore 15.00 in canonica incontro della S. Vincenzo. 
 Ore 20.30 in oratorio incontro per i catechisti 

dell’Unità Pastorale con d. Maurizio Girolami, “Dal 
racconto orale ai Vangeli scritti, dai Vangeli scritti 
al racconto”: esperienza laboratoriale su come 
raccontare i Vangeli ai ragazzi. 

MERCOLEDÌ 16: Dalle 16.00 alle 17.30 in oratorio iscrizioni al 
GRINV;  

 Ore 20.30 in chiesa prove per la Cresima e 
Confessioni per cresimandi e padrini. 

GIOVEDÌ 17: Ore 20.30 in oratorio incontro di lectio (ascolto, 
meditazione, confronto e condivisione) sul 
Vangelo di domenica prossima: Lc 23,35-43. 

VENERDÌ 18: Ore 19.00 in oratorio incontro del gruppo 
universitari; 

 Ore 20.30 i delegati per l’assemblea sinodale si 
incontreranno suddivisi per varie aree tematiche. 

SABATO 19: Dalle 10.00 alle 11.30 in oratorio iscrizioni al 
GRINV; 

 Ore 16.00 celebrazione della Cresima per 43 
nostri ragazzi: li accompagniamo con la preghiera 
e la nostra stima. 

DOMENICA 20: XXXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 S. Messe con orario festivo; 
 Durante la S. Messa delle ore 11.00 celebrazione 

del battesimo di Miriam Ruotolo (di Aniello e 
Carmela Crisci); saranno presenti anche i 
bambini di V elementare; 

 Ore 17.00 incontro gruppo coppie sposi junior.  


