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XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
«Il Figlio dell'uomo radunerà i suoi eletti dai quattro venti»
Dal Vangelo secondo Marco (Mc 13,24-32)
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 potenze 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
generazione 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».

Commento
p. Ermes Ronchi

In quei giorni, il sole si oscurerà, la luna si spegnerà, le stelle cadranno dal
cielo... L'universo è fragile nella sua grande bellezza, ma “quei giorni” sono
questi giorni, questo mondo si oscura con le sue 35 guerre in corso, la terra si
spegne avvelenata, sterminate carovane umane migrano attraverso mari e
deserti... Ti sembra un mondo che affonda, che va alla deriva? Guarda meglio,
guarda più a fondo: è un mondo che va alla rinascita.
Gesù ama la speranza, non la paura: dalla pianta di fico imparate: quando
ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che l'estate è
vicina. Gesù ci porta alla scuola delle piante, perché le leggi dello spirito e le
leggi profonde della realtà coincidono. Ogni germoglio assicura che la vita
vince sulla morte.
Imparate dalla sapienza degli alberi: quando il ramo si fa tenero... l'intenerirsi del ramo neppure lo immagini in inverno; il suo ammorbidirsi per la linfa
che riprende a gonfiare i piccoli canali è una sorpresa, e uno stupore antico. Le
cose più belle non vanno cercate, vanno attese. Come la primavera. E spuntano
le foglie, e tu non puoi farci nulla; forse però sì: contemplare e custodire.
Allora voi capite che l'estate è vicina. In realtà le gemme indicano la primavera, che però in Palestina è brevissima, pochi giorni ed è subito estate. Così
anche voi sappiate che egli è vicino, alle porte. Dio è vicino, è qui; bello, vitale
e nuovo come la primavera del cosmo.
Da una gemma imparate il futuro di Dio: che sta alla porta, e bussa; viene
non come un dito puntato, ma come un abbraccio, un germogliare umile di
vita. «Il mondo tutto è una realtà germinante» (R. Guardini).
Allora mi sento come una nave, che non è più in ansia per la rotta da seguire,
perché sopra di essa soffia un Vento di cielo, e la lampada della Parola è accesa
sulla prua della nave.
Passano il sole e la luna, che sono l'orologio dell'universo, si sbriciola la terra,
ma le mie parole no, sono un sole che non tramonterà mai dagli orizzonti della
storia, dal cuore dell'uomo.
Siamo una generazione lamentosa, che non sa più ringraziare, che ha dissipato i profeti e i poeti, gli innamorati e i buoni. E invece essi sono la parabola, il
germoglio, ramo di fico o di mandorlo del mondo salvato. Lo sono qui e ora,
sulla terra intera e dentro la mia stessa casa, come germogli buoni, imbevuti di
cielo, intrisi di Dio. Chi mi vuole bene è lampada ai miei passi.
Guardali bene, una goccia di luce è impigliata in ogni ruga, un grammo di
primavera e di futuro ha messo radici in ogni volto. La fede mi ripete che Dio è
alle porte, è vicino, è qui, è in loro. «Ognuno un proprio momento di Dio» (D.
M. Turoldo).

Avvisi
CAMBIO ORARIO S. MESSA
San Giuseppe - La S. Messa vespertina del sabato e di ogni festività sarà alle ore 18.00.
Cristo Re e Sant’Ulderico - Lunedì, ore 18.30; Martedì, ore 8.30; Mercoledì, ore 18.30;
Giovedì, ore 8.30; Venerdì, ore 18.30; Sabato: Sant’Ulderico, ore 17.30, Cristo Re, ore 18.30.

Festa della B.Vergine della Salute
Domenica 14 novembre 2021

Parrocchia di S.Ulderico
ore 09.30 - S. Messa Solenne
ore 14.30 - Liturgia Mariana

Parrocchia di San Giuseppe
ore 11.00 - Santa Messa Solenne
ore 14.30 - Liturgia Mariana in Chiesa

Domenica 14 novembre alle ore 12.30
a San Giuseppe - Battesimo di Sofia Stefanutto

†
E’ tornato alla Casa del Padre:
Favero Olindo di anni 93 - a San Giuseppe

Giornata del Seminario - 21 novembre 2021
La Comunità del Seminario ringrazia a tutti per la generosa solidarietà che ogni anno arriva dalle parrocchie e da singole persone
attraverso le offerte per la Giornata del Seminario.
Una preghiera per il nostro Seminario e per nuove vocazioni alla
vita sacerdotale.

Il gruppo di cucito
si ritrova a San Giuseppe in oratorio
il lunedì dalle 14,30 alle 17,30.
per info Flavia 3338583371
e
a Cristo Re in oratorio
il giovedì dalle 14,30 alle 17,30.

Il parroco don Claudio riceve in canonica
salvo imprevisti:
a Cristo Re,
- LUNEDI’ dalle 17,30 fino alla S. Messa
- MERCOLEDI’ dalle 17,30 fino alla S. Messa
- VENERDI’ dalle 17,30 fino alla S. Messa

a San Giuseppe
- MARTEDI’ dalle 9,30 alle 12.00
- GIOVEDI’ dalle 9,30 alle 12.00
- VENERDI’ dalle 9,30 alle 12.00
Per altre necessità - chiamate cell. 389 5458440 don Claudio
È stato attivato il servizio trasferimento di chiamata dai telefoni fissi
delle parrocchie al suo cell.

Intenzioni SS. Messe
14 – 21 novembre 2021
S. Messe rispettando le indicazioni
*San Giuseppe-SG; *Sant’Ulderico-SU; *Cristo Re-CR

Sabato 13

SU 17.30

+Diletta e Raimondo;

SG 18.00

+Gabriella e Federico;
+Luigi, Amalia e Guerrino;
+Feletto Italo e Favret Claudio;
+Zatti Anna;
+Massimiliano (3° anniv.);

CR 18.30

+Pellegrino e Def. Fam. Malutta e Provedel;

SG 7.30
64° Anniv. Di matrimonio
Aldo Lot e Maria Anese
SG 9.00
Domenica 14
XXXIII
MADONNA

+Panegos Alfeo:
+Domenico, Antonio, Giovanni ed Emilia
Erodi;
+Elsa, Luca ed Edda;

SU 9.30

+Lot Luigia e Lot Maria;
+Raimondo;

CR 11.00

+Luigi, Renato (per vivi: Elda);
+Renato Pigat (5° anniv.)

SG 11.00

+Pavel e Def. Fam.;
+Soava;
+def. Fam. Buset, Linguanotto e Faggioni;
+Salvador Rita Geni;
+Onorio Gaspardo (1° anniv. );

DELLA

SALUTE

Lunedì 15

CR 18.30

Martedì 16

CR 8.30

Mercoledì 17

CR 18.30

+Camillo;

Intenzioni SS. Messe
14 – 21 novembre 2021
S. Messe rispettando le indicazioni
*San Giuseppe-SG; *Sant’Ulderico-SU; *Cristo Re-CR
CR 8.30
Giovedì 18

SG 18.00

+Mirko Turchet (2 ° anniv.);
+Verardo Pietro;
+Polese Brusadin Maria Luisa;
+Rodolfo;

SG 18.00

+Giovannina Fadel (1° anniv.);

Venerdì 19
CR 18.30
SU 17.30

Sabato 20

SG 18.00

+Anna Rita, Rosina, Giovanni, Assunta, Lino
e Andrea;
+Stanislavo;

CR 18.30
SG 7.30

Domenica 21
XXXIV
Nostro Signore
Gesù Cristo Re
dell'Universo

SG 9.00

-in onore della Madonna della Salute;
-secondo intenzione;
+Def. Fam. Bortolotto e Pezzot Serena;
+Turchet Giannino e Maria;

SU 9.30

+Def. Fam. Lot Gelindo;
-per gli ammalati;

CR 11.00

+Berti Giovanni Antonio;

SG 11.00

+Colotti Giuseppe;
+Cossettini Gianni;
+Masut Paola (1° anniv.), Ferrari Luciano;

