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Calendario della Settimana 
 
Domenica 17 S. Elisabetta di Ungheria 
Lunedì 18 Dedic. Basiliche dei Ss. Pietro e Paolo ap. 
Martedì 19 S. Mectilde; S. Barlaam 
Mercoledì 20 S. Teonesto; S. Edmondo 
Giovedì 21 Presentazione della B.V. Maria; S. Agapio 
Venerdì 22 S. Cecilia; S.Benigno 
Sabato 23 S. Clemente I; S. Colombano 

XXXIII Domenica del Tempo Ordinario 
 

Dal Vangelo secondo 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 ri-

voluzioni, 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 prigio-

ni, trascinandovi davanti a re e governatori, a causa del mio 

nome. Avrete allora occasione di dare testimonianza. Mette-

tevi dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa; 

io vi darò parola e sapienza, cosicché tutti i vostri avversari 

non potranno resistere né controbattere. Sarete traditi perfi-

no dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e ucci-

deranno alcuni di voi; sarete odiati da tutti a causa del mio 

nome. Ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perdu-

to. Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita» 

 

Cari fratelli e sorelle! 
Nell'odierna pagina evangelica, san Luca ripropone alla 
nostra riflessione la visione biblica della storia e riferi-
sce le parole di Gesù, che invitano i discepoli a non ave-
re paura, ma ad affrontare difficoltà, incomprensioni e 
persino persecuzioni con fiducia, perseverando nella fe-
de in Lui. "Quando sentirete parlare di guerre e di rivo-
luzioni - dice il Signore -, non vi terrorizzate. Devono 
infatti accadere prima queste cose, ma non sarà subito la 
fine" (Lc 21, 9). Memore di questo ammonimento, sin 
dall'inizio la Chiesa vive nell'attesa orante del ritorno 
del suo Signore, scrutando i segni dei tempi e mettendo 
in guardia i fedeli da ricorrenti messianismi, che di vol-
ta in volta annunciano come imminente la fine del mon-
do. In realtà, la storia deve fare il suo corso, che com-
porta anche drammi umani e calamità naturali. In essa si 
sviluppa un disegno di salvezza a cui Cristo ha già dato 
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compimento nella sua incarnazione, morte e risurrezione. 
Questo mistero la Chiesa continua ad annunciare ed attuare 
con la predicazione, con la celebrazione dei sacramenti e la 
testimonianza della carità. 
Cari fratelli e sorelle, raccogliamo l'invito di Cristo ad af-
frontare gli eventi quotidiani confidando nel suo amore 
provvidente. Non temiamo per l'avvenire, anche quando 
esso ci può apparire a tinte fosche, perché il Dio di Gesù 
Cristo, che ha assunto la storia per aprirla al suo compi-
mento trascendente, ne è l'alfa e l'omega, il principio e la 
fine (cfr Ap 1, 8). Egli ci garantisce che in ogni piccolo ma 
genuino atto di amore c'è tutto il senso dell'universo, e che 
chi non esita a perdere la propria vita per Lui, la ritrova in 
pienezza (cfr Mt 16, 25)…. 
Ci accompagna nel pellegrinaggio terreno Maria, Madre 
del Verbo incarnato. A Lei chiediamo di sostenere la testi-
monianza di tutti i cristiani, perché poggi sempre su una 
fede salda e perseverante. 
  (dall’Angelus di Benedetto XVI del 18.11.2007) 

Avvisi 

• Mercatino di Solidarietà della Casa Famiglia. Da lunedì 
a venerdì, dalle ore 16,00 alle ore 18,00, presso la Casa 
Sacro Cuore. 

• Domenica 24 novembre 2013 (Monterotondo Scalo): 

− Covegno per le Associazioni e X Cammino Diocesano 

delle Confraternite, dei Sodalizi e delle Pie Unioni 

− Conclusione dell’Anno della fede, ore 15,00 Palazzetto 
dello Sport 

− Sarà a disposizione un pullman (costo euro 6,00), che da 
Piazza Pascoli partirà alle ore 14,00 per Monterotondo 
Scalo. Prenotarsi entro il 22 novembre in segreteria. 

• 07 dicembre 2013 Ordinazione Presbiterale di don An-
gelo Coccaro. Preghiamo fin d’ora per questo nostro figlio, 
perché sia un degno sacerdote secondo il cuore di Cristo. 
La Parrocchia regalerà la casula per l’Ordinazione.  

Funerali 
Nardoni Nadia (66) 
Bardini Gabriella (65) 



Dal Calendario Parrocchiale 

In questa settimana siamo invitati a pregare  
per  le vocazioni alla vita matrimoniale 

 

Sabato 16 novembre 
Animazione vocazionale con i seminaristi diocesani 
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 

ore 08,30 S. Messa  
ore 17,00 Concerto Banda Guardia di Finanza (Teatro Pa-

trocinio San Giuseppe) 

ore 17,30 Prove di canto 
ore 18,00 S. Messa  
 

Domenica 17 novembre - XXXIII del T. Ordinario 
Animazione vocazionale con i seminaristi diocesani 
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.)  

ore 08,00 S. Messa  
ore 08,30 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 09,30 S. Messa  
ore 10,00 S. Messa (Noment. Hosp.) 

ore 11,00 S. Messa  
ore 12,00 S. Messa nel 10° anniversario strage di Nassirya  
dalle15,00 - alle 21,00 RITIRO PARROCCHIALE 
ore 18,00 S. Messa  
ore  18,30 Ora di Adorazione (Suore Figlie Mis.) 

ore 21,00 S. Messa 
 

Lunedì 18 novembre 
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.) 

ore 08,30 S. Messa 
ore 17,30 Rosario  
ore 18,00 S. Messa 
ore  18,30 S. Messa (Noment. Hosp.) 
 

Martedì 19 novembre 
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.) 

ore 08,30 S. Messa 
ore  09,00 Pulizia Chiesa e ambienti comuni 
ore 17,30 Rosario 
ore 18,00 S. Messa 
ore  18,30 S. Messa (Noment. Hosp.) 

ore 21,00 Ultreya Cursillo de Crisianidad 
 

Mercoledì 20 novembre 
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.) 

ore 08,30 S. Messa 
ore 09,30 Formazione Azione Cattolica Adulti 
ore  15,30 Esposizione Eucaristica 
ore 16,00 Ora di Riparazione Eucaristica 
ore 17,30 Rosario 
ore 18,00 S. Messa 
ore 17,30 - 19,30 Scuola Teologica Parrocchiale 

ore 21,30 - 22,30 Scuola Teologica Parrocchiale 
  

Giovedì 21 novembre - Memoria presentazione B. V. Maria 

ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.) 

ore 08,30 S. Messa 
ore 16,00 S. Messa Casa di Cura:  Villa Nomentana (via 

Nomentana 259) 

ore 17,30 Rosario 
ore 18,00 S. Messa - festa per la Virgo Fidelis 

ore 18,00 Ora di Adorazione (Suore Gesù R.)  

ore  18,30 S. Messa (Noment. Hosp.) 
ore 20,30 Preghiera Rinnovamento nello Spirito S. 
ore 21,00 S. Messa. Preghiera per i malati e in suffragio per 

le vittime della strada 
 

Venerdì 22 novembre - Memoria di santa Cecilia V.M. 
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.)  

ore 08,30 S. Messa  
ore 15,00 Ora della Misericordia 
ore 17,30 Rosario 
ore 18,00 S. Messa - festa con il Coro Parrocchiale 
ore  18,30 S. Messa (Noment. Hosp.) 
 

Sabato 23 novembre 
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 

ore 08,30 S. Messa  
ore 17,30 Prove di canto 
ore 18,00 S. Messa  
 

Domenica 24 novembre - Solennità di Cristo Re e Signore 
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.)  

ore 08,00 S. Messa  
ore 08,30 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 09,30 S. Messa  
ore 10,00 S. Messa (Noment. Hosp.) 

ore 11,00 S. Messa - festa della Banda Città di Fonte N. 
ore 15,30 Solenne Eucaristia per la Chiusura dell’Anno del-

la Fede (Monterotondo Scalo) 

ore 18,00 S. Messa  
ore  18,30 Ora di Adorazione (Suore Figlie Mis.) 

ore 21,00 S. Messa 

Dal Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica: 

 

85. Perché il Figlio di Dio si è fatto uomo? 
Il Figlio di Dio si è incarnato nel seno della Vergine Maria per 
opera dello Spirito Santo, per noi uomini e per la nostra salvezza, 
ossia: per riconciliare noi peccatori con Dio; per farci conoscere 
il suo amore infinito; per essere il nostro modello di santità; per 
farci «partecipi della natura divina» (2 Pt 1,4). 
 

86. Che cosa significa la parola «Incarnazione »? 
La Chiesa chiama «Incarnazione» il Mistero dell'ammirabile 
unione della natura divina e della natura umana nell'unica Perso-
na divina del Verbo. Per realizzare la nostra salvezza, il Figlio di 
Dio si è fatto «carne» (Gv 1,14) diventando veramente uomo. La 
fede nell'Incarnazione è segno distintivo della fede cristiana. 
 

     (segue) 

Nella Casa Famiglia, presso Casa Sacro Cuore, dal 15 novembre 
è avvenuto l’avvicendamento nella coordinazione dei volontari. 
Ha lasciato la famiglia Cimmino e sono subentrate le Suore O-
blate dei Sacri Cuori di Gesù e Maria. Nel dare il benvenuto alle 
tre Suore, desideriamo esprimere il nostro ringraziamento a Gigi 
e Rita per la dedizione e la competenza che hanno messo in cam-
po, insieme ai tanti volontari, per il bene delle mamme e dei 
bambini ospitati. Ricordiamo che la Casa Famiglia è un istituzio-
ne della Diocesi ma resta il “fiore all’occhiello” della nostra Par-
rocchia.  


