
PRIMA LETTURA   

Dal libro del profeta Malachìa (Ml 3,19-20) 
Ecco: sta per venire il giorno rovente come un forno. Allora tutti i superbi 

e tutti coloro che commettono ingiustizia saranno come paglia; quel gior-

no, venendo, li brucerà – dice il Signore degli eserciti – fino a non lasciar 

loro né radice né germoglio. Per voi, che avete timore del mio nome, sor-

gerà con raggi benefici il sole di giustizia. Parola di Dio  

 

 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 97) 
Rit: Il Signore giudicherà il mondo con giustizia.  

Cantate inni al Signore con la cetra, 
con la cetra e al suono di strumenti a corde; 
con le trombe e al suono del corno 
acclamate davanti al re, il Signore. R. 

Risuoni il mare e quanto racchiude, 
il mondo e i suoi abitanti. 
I fiumi battano le mani, 
esultino insieme le montagne 
davanti al Signore che viene a giudicare la terra. R. 

Giudicherà il mondo con giustizia 
e i popoli con rettitudine. R. 

 

 

SECONDA LETTURA  

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicési (2Ts 3,7-12) 
Fratelli, sapete in che modo dovete prenderci a modello: noi infatti non 

siamo rimasti oziosi in mezzo a voi, né abbiamo mangiato gratuitamente il 

pane di alcuno, ma abbiamo lavorato duramente, notte e giorno, per non 

essere di peso ad alcuno di voi. Non che non ne avessimo diritto, ma per 

darci a voi come modello da imitare. E infatti quando eravamo presso di 

voi, vi abbiamo sempre dato questa regola: chi non vuole lavorare, neppu-

re mangi. Sentiamo infatti che alcuni fra voi vivono una vita disordinata, 
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senza fare nulla e sempre in agitazione. A questi tali, esortandoli nel Si-

gnore Gesù Cristo, ordiniamo di guadagnarsi il pane lavorando con tran-

quillità. Parola di Dio  

 

VANGELO  

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 do-

mandarono: «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 senti-

rete di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima devono 

avvenire queste cose, ma non è subito la fine». Poi diceva loro: «Si solleve-

rà 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 

preparare prima la vostra difesa; io vi darò parola e sapienza, cosicché tut-

ti 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 salve-

rete la vostra vita». Parola del Signore  
 

 

LETTURE della SETTIMANA 

18 L  Dedicazione Basiliche Ss. Pietro e Paolo 

1Mac 1,10-15.41-43.54-57.62-64; Sal 118; Lc 18,35-43 

Dammi vita, Signore, e osserverò la tua parola 

19 M  2Mac 6,18-31; Sal 3; Lc 19,1-10 

Il Signore mi sostiene 

20 M  2Mac 7,1.20-31; Sal 16; Lc 19,11-28 

Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto 

21 G  Presentazione della B.V. Maria 

Zc 2,14-17; Cant Lc 1,46-55; Mt 15,46-50 

Il Signore si è ricordato della sua misericordia 



Avvisi della Settimana 
Oggi alle ore 18 vespri e benedizione eucaristica. 
Lunedì 18/11 alle ore 20,45 in circolo riunione dei catechisti. Argomento: 
conclusione  Anno della Fede. 
Mercoledì 20/11 ore 20,45 prove del coro in circolo. 
Giovedì 21/11 riunione formativa dei genitori dei bambini di Terza elementa-
re. Ore 20,45 in circolo. 
Sempre nella stessa serata, riunione di Co.Ca. 
Venerdì 22/11 ore 21, in circolo: lectio divina: 2 Sam. 7 
Sabato 23/11: dalle ore 15 alle ore 18 OPEN DAY presso la nostra scuola 
Elementare “Suor Teresa Veronesi”. Ritrovo dei ragazzi e dei genitori in 
chiesa parrocchiale e poi si prosegue nei locali della scuola. 
Non c’è catechismo, questo sabato. 
Domenica 24/11.  Alla Messa delle ore 10 la Banda Musicale di S.Agata fe-
steggia la sua patrona S.Cecilia. 
Alle ore 10,45  ritrovo dei bambini e dei ragazzi, Scout e GG nel cortile del 
circolo. Da lì partirà una piccola processione che ci condurrà in chiesa per la 
celebrazione della Messa di chiusura dell’Anno della fede. 
Nel pomeriggio  dalle ore 14,30, OPEN DAY della nostra Scuola Media 
Parrocchiale Suor Teresa Veronesi, nei locali del circolo, riservati alla scuola 
Media. 

°°°°° 

Gli innamorati sul treno 
Facevo il pendolare per motivi di lavoro e tu sai cos'è un vagone ferroviario: 
chiasso, risate, fumo, trambusto, pigia-pigia. Io mi sedevo in un angolo e non sentivo 
nulla. Leggevo il Vangelo. Chiudevo gli occhi. Ascoltavo Dio. Ero veramente uno 
con me stesso e nulla mi poteva distrarre. Sotto la presa dell'amore divino ero in pa-
ce. Difatti gli innamorati che si trovavano sul treno bisbigliavano tra di loro, senza 
preoccuparsi di ciò che capitava attorno. Io bisbigliavo col mio Dio. Secoli fa si riti-
ravano nel deserto egiziano, eppure gli eremiti s'accorgevano che la città li aveva 
inseguiti fin là col suo frastuono e le sue seduzioni. È possibile, però, un movimento 

22 V  S. Cecilia  

1Mac 4,36-37.52-59; Cant. 1Cron 29,10-12; Lc 19,45-48 

Lodiamo il tuo nome glorioso, Signore 

23 S  S. Clemente I; S. Colombano 

1Mac 6,1-13; Sal 9; Lc 20,27-40 

Esulterò, Signore, per la tua salvezza 

24 D  SOLENNITA’ DI NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO 

2Sam 5,1-3; Sal 121; Col 1,12-20; Lc 23,35-43 

Andremo con gioia alla casa del Signore 



LUNEDI’ 18/11 
 

Ore  20 Felicani Iris 

MARTEDI’ 19/11  Ore  20 D’Alesio Dante 

MERCOLEDI’ 20/11  Ore  20 Vincenzo Marsigli —Pizzi 

GIOVEDI’ 21/11  Ore 20 Pro Populo 

VENERDI’  22/11 
 

Ore 6,45 Suor Letizia 

SABATO 23/11 
 

Ore 8,30 Pro Populo 

DOMENICA 24/11 Ore 8,30 Pro Populo 

 Ore 10 Defunti della Banda  
Musicale 

 Ore 11,15 Galuppi Giuseppe 

 Ore 18 Ballestri Ida 

INTENZIONI SANTE MESSE  

inverso: diventare monaci urbani, figure di silenzio nel fragore assordante della mo-
dernità. Un po' come riescono a fare gli innamorati su un treno affollato, sospesi in 
una bolla di intimità, in cui si bisbigliano le loro tenerezze. Il libro da cui abbiamo 
tratto il paragrafo citato s'intitola significativamente Il deserto nella città.  
L'ha scritto un mistico vissuto coi piedi piantati nella storia italiana, Carlo Carretto 
(1910-1988): il treno affollato e rumoroso si trasforma in un'oasi silenziosa, ove si 
può “bisbigliare” con Dio, con la stessa intimità dei due fidanzati. Un'altra figura 
simile a fratel Carlo, la francese Madeleine Delbrêl, morta nel 1964 dopo una vita 
trascorsa nella banlieue parigina tra operai e diseredati, confessava: «Coloro che a-
mano Dio hanno sempre sognato il deserto; per questo a coloro che l'amano Dio non 
può rifiutarlo». Ma questa solitudine è incastonata nella quotidianità più fitta di ru-
mori e di voci ed è simile a un seme di luce e di amore deposto nel terreno sassoso e 
spinoso delle fatiche, degli odi e delle bestemmie. Con Carretto, che scelse la via dei 
Piccoli Fratelli del Vangelo di Charles de Foucauld, possiamo tentare tutti questa 
esperienza di deserto, non migrando nel Sahara o in un eremo, ma rimanendo sul 
treno di ogni mattina o nella piazza della nostra città.  
 


