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Domenica 18 Novembre 2007 
Prima Lettura Ml 3,19-20a 

Salmo Responsoriale Sal 97,5-9 

Seconda Lettura 2Ts 3,7-12 

Vangelo Lc 21,5-19 

Anno Ventitreesimo - N° 47 del 18 Novembre 2007 

XXXIII Domenica del Tempo Ordinario Anno C 

Verde 

Lavorare 

L’apostolo Paolo, nella seconda lettura di questa domeni-

ca, ci dà una regola fondamentale: «chi non vuol lavorare 

neppure mangi» (2Ts 3,10). Questo detto dell’apostolo 

non può essere banalizzato o semplicemente citato contro 

la pigrizia, ma va interpretato e colto come una regola di 

vita che abbraccia tutti gli aspetti dell’esistenza, a comin-

ciare dall’impegno nella vita spirituale che esige rigore, 

laboriosità, coscienziosità. Noi tutti infatti rischiamo - per 

quanto riguarda la sfera della nostra vita interiore - di vi-

vere in modo parassitario, corrispondendo senza neanche 

avvedercene proprio al quadretto tracciato da Paolo: 

«senza far nulla e in continua agitazione» (v. 11). Il moti-

vo o, meglio, il pretesto di questo comportamento da parte 

dei Tessalonicesi era la coscienza e il desiderio di un’im-

minenza della parusia, del ritorno ormai prossimo del Si-

gnore. Per noi, al contrario, la tiepidezza e la mediocrità 

della vita interiore possono essere generate proprio dal-

l’impressione opposto: tanto c’è ancora tempo! Ma il ri-

sultato sarebbe il medesimo e ugualmente pericoloso a 

motivo dell’atteggiamento di superficialità e di sufficienza 

che esso ingenera nella nostra vita. 

La coscienza della venuta del Signore o la consapevolezza 

di un compimento in atto non possono essere una scusa 

per lasciarsi andare, ma esigono, al contrario, un profondo 

radicamento nel «qui e ora», perché ciò che si deve com-

piere possa realizzarsi nella sua totalità. Il Signore stesso 

ci mette in guardia e ci richiama a una profonda vigilanza 

della coscienza quando dice: «Guardate di non lasciarvi 

ingannare» (Lc 21,8). Questo è il rischio che corriamo: 

lasciarci ingannare significa proprio vagare di qua e di là, 

alla ricerca di cose straordinarie e terrificanti che pure ci 

sono e non mancano mai nella storia, e persino nelle no-

stre piccole storie, ma che, in realtà, non dicono niente. 

Non hanno senso se non passano attraverso una percezio-

ne più profonda, se non conducono ciascuno alla decifra-

zione di un senso più grande che si fa segno e ci fa segno, 

invitandoci a orientare il nostro cammino sempre più deci-

samente verso una meta degna di questo nome e per la 

quale si possa persino rischiare e sacrificare la vita.  

Il «segno» (Lc 21,7) del compimento non sta infatti negli 

avvenimenti straordinari, bensì nell’esperienza personale 

di una sempre più personale ed esigente testimonianza: 

«Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi e 

vi perseguiteranno» (v. 12). Laddove la domanda degli 

astanti guarda verso gli avvenimenti esterni, la risposta di 

Gesù riporta l’attenzione verso gli avvenimenti che toc-

cano le nostre persone, la nostra intimità: «Sarete traditi 

perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli ami-

ci, e metteranno a morte alcuni di voi» (v. 16). Il grande 

segno del compimento passa per la nostra vita, laddove 

ogni giorno di più siamo chiamati a far crollare «pietra 

su pietra» (v. 6) ciò che è oggetto di ammirazione, per 

essere riconosciuti «cultori del mio nome» (Ml 3,20) per-

ché «odiati da tutti per causa del mio nome» (Lc 21,17). 

Essere cultori del Nome significa semplicemente essere 

adoratori del Dio unico e quindi assolutamente in-

disponibili a porre il fondamento della propria vita in al-

tro che non sia il Dio vivo e vero. Quest’autonomia non 

può che generare odio e fastidio, ma deve diventare l’oc-

casione «di rendere testimonianza» (LC 21,13), cercando 

di essere in verità - nel qui e ora di ogni istante - conti-

nuamente fedeli alle esigenze di una relazione che non 

può essere distrutta anche se andasse in frantumi, tanto 

che, come ci assicura il Signore Gesù, «nemmeno un ca-

pello del capo perirà» (v. 18). 

Ma la tentazione di fuggire è grande e l’esortazione è ra-

dicale: «Con la vostra perseveranza salverete le vostre 

anime» (Lc 21,19). Sarebbe però un’illusione - una tre-

menda illusione - voler improvvisare questa 

«perseveranza» che, invece, esige un lento e accurato 

cammino di preparazione. Una preparazione che richiede 

una grande applicazione a «lavorare» (2Ts 3,10) su di sé 

per essere pronti a dare se stessi come un buon pane da 

mangiare. 

Calendario della Settimana 
Domenica 18 Ded. Bas. Ss.Pietro e Paolo; S. Frediano 

Lunedì 19 S. Matilde di Hackerborn; S. Fausto 
Martedì 20 S. Felice di Valois; S. Ottavio; S. Edmondo 
Mercoledì 21 Presentazione della Beata Vergine Maria 
Giovedì 22 S. Cecilia 
Venerdì 23 S. Clemente I; S. Colombano; S. Lucrezia di M. 
Sabato 24 Ss. Andrea Dung-Lac e c; S. Firmina;  
 Ss. Flora e Maria 



 

Defunti 
 

Cavallo Mario  di anni 57 

Simeoni Lino di anni 76 

Avviso 

 

1. Domenica prossima, 25 Novembre 2007, le offerte raccolte 

durante le SS. Messe serviranno per pagare la rata del mu-

tuo fatto per i locali parrocchiali. 

RITIRO PARROCCHIALE 
 

“Con viscere di misericordia” 
 

Domenica 25 Novembre 2007 

 Parrocchia “Gesù Maestro” - Sala Giovanni Paolo II 
 

Svolgimento della giornata 

 

ore  8:45 Accoglienza 

ore 9:00 Lodi 

ore 9:30 Caffé 

ore 9:45 Dinamica di gruppo 

ore 10:30 Relazione (p. Ivan Bresciani) 

ore 11:30 Deserto (tracce di p. Ivan) 

ore 12:30 Preghiera e adorazione 

ore 13:30 Pranzo comunitario 

ore 15:00 Dinamica di gruppo 

ore 15:30 Per gruppi di appartenenza: quali novità per noi e 

per il nostro agire ministeriale?  

ore 16:45 Collatio plenaria: raccolta di quanto emerso dai 

gruppi ministeriali, per un discernimento comuni-

tario da indirizzare al Consiglio Pastorale. 

ore 18:00 Eucaristia 

ore 19:00 Saluti 

 

Sono invitati a partecipare quanti fanno un cammino nei gruppi,  

movimenti e associazioni parrocchiali e quanti vogliono  cresce-

re nella fede e nell’amore per il Signore e i fratelli. 

 

____________________________________________________ 

 

Cresime 2007 

Sabato scorso hanno ricevuto il sacramento della Confermazione 

33 ragazzi.  Sono state consegnate  alla Parrocchia 27 buste con 

le offerte, per un totale di 440,00 Euro. 

Domenica  11 ottobre hanno ricevuto il sacramento della Confer-

mazione  37 ragazzi. Sono state consegnate 33 buste con le of-

ferte,  per un totale di 777,00 Euro. 

____________________________________________________ 

 

Continuano le visite poco gradite alla nostra parrocchia, poco 

gradite perché si tratta di visitatori che portano via qualcosa. 

Questa volta è toccato alle grondaie di rame ai lati della chiesa. 

Ne sono state rubate 6.  Polemizzare non serve a nulla, serve 

però ricomprare e rimettere le grondaie. Confidiamo nella gene-

rosità di tutti nella raccolta di Domenica prossima. 

La Voce della Diocesi 

“FAMIGLIA PROTAGONISTA” 

dell’Iniziazione Cristiana dei Bambini 
una proposta!!! 

 

Domenica 25 Novembre 2007 

Abbazia di Farfa 

 

Programma 

 
ore 15:30 Accoglienza e presentazione dell’incontro 

ore 15:45 Relazione - ripresa Convegno di Farfa -  

  Eleonora Canalis 

  Battezzare i propri figli:  

  - rispondere a una CHIAMATA 

  - entrare nella LITURGIA 

  - avere cura del loro CAMMINO SPIRITUALE 

 

ore 17:00 Pausa caffé 

ore 17:15 Proposte pratiche operative 

  Fabio e Daniela Paradiso 

 

  Lavori di gruppo 

 

ore 19:00 Vespri 

Gruppo Famiglie Parrocchiale 

 
Ogni terzo mercoledì del mese, alle ore 21:00, nella 

Chiesa “Gesù Maestro”, il Gruppo Famiglie invita 

tutta la comunità a pregare insieme il Santo Rosario 

affinché, con l’intercessione della Beata Vergine Ma-

ria, Dio Padre Misericordioso conceda a ciascuna 

famiglia il sostegno che le necessita. 

 

Primo calendario: 

 

21 Novembre 2007 

19 Dicembre 2007 

16 Gennaio 2008 

20 Febbraio 2008 

26 Marzo 2008 (4° mercoledì) 

16 Aprile 2008 

21 Maggio 2008 

18 Giugno 2008 


