
 

 

EGLI È VICINO, ALLE PORTE    
 
Signore, 
il tuo tempo è vicino, 
sei già alle porte.  
E noi dove siamo?  
 
Siamo ancora fermi  
all’illusione 
che abbiamo sempre tempo 
per metterci decisamente 
alla tua sequela? 
 
Stiamo ancora aspettando 
la giusta intuizione, 
lo stimolo decisivo, 
il colpo di teatro?  
 
Non passeranno tante generazioni 
prima che tu possa  
mietere il nostro grano, 
valutando il raccolto, 
come il contabile  
che tira una riga 
per fare le somme.  
 
Il tuo discorso non è una minaccia, 
ma l’amorevole richiamo alla verità,  
l’appello ad essere vitali e riconoscenti 
per ogni giorno della nostra vita,  
sapendo che conosci le tue creature, 
i lunghi inverni di letargo  
e le esplosioni primaverili.  
 
C’è il tempo per costruire la casa materiale 
e quello per far crescere la casa interiore.  
 
Signore, 
mandaci la caparra del tuo Spirito. 
Ti sentirai un po’ a casa tua, 
quando verrai a prenderci.   

 
Per essere pronti 

  
Succede nella vita: quando meno ce l’aspettiamo arriva una risposta 
positiva, una fortuna improvvisa, un complimento sincero… o, 
purtroppo, una forte difficoltà, una situazione tragica. Quanto sarebbe 
bello essere pronti ad ogni evento, soprattutto negativo: non lasciarsi 
scoraggiare ma tenere dritta la barra della fiducia e della speranza; 
oppure avere la battuta pronta, la consapevolezza della verità, la 
saggia riconoscenza.  
La scrittura di genere “apocalittico”, nella Bibbia, solitamente ha lo 
stesso scopo: immagini forti, terribili o esaltanti, vogliono svegliare le 
coscienze affinché siano pronte ad ogni evento della propria storia.  
Leggendo il libro di Daniele si è invogliati ad appartenere agli “iscritti”, 
ai saggi, ai giusti: essi splenderanno come luce, mentre i malvagi 
saranno destinati alla vergogna e all’infamia eterne. Così nelle parole 
di Gesù c’è il tacito invito ad entrare tra gli eletti, radunati dagli angeli 
di Dio.  In entrambi i casi, c’è la fiducia nell’inviato di Dio, l’arcangelo 
Michele o il Figlio dell’Uomo. A Dio, infatti, appartiene la vittoria finale, 
e non c’è tribolazione né sconvolgimento atmosferico che la potranno 
offuscare.   
Per questo, di fronte ad ogni evento complicato della nostra vita non 
dovremmo temere, sapendo che da ogni situazione Dio può trarre 
qualcosa di buono. Un insegnante sa di non poter anticipare le prove 
dell’esame finale, ma ogni giorno dell’anno prepara i propri allievi a 
quella meta. Così, ogni occasione di riflessione cristiana aumenta la 
consapevolezza dell’atteggiamento giusto: la veglia attenta, come 
quando assistiamo nottetempo un infermo che amiamo. 
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33ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Dn 12,1-3; Sal 15 (16); Eb 10,11-14.18; Mc 13,24-32 
Il Figlio dell’uomo radunerà i suoi eletti dai quattro venti. 
R Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio. 

18 
DOMENICA 
LO 1ª set 

 
SALUTO A P. PAOLO 
Ore 9.30: S. Messa solenne 
Ore 10.30: Incontro con P. Paolo e la sua Africa – Sala Piamarta – Teatro 

Ap 1,1-5a; 2,1-5a; Sal 1; Lc 18,35-43 
Che cosa vuoi che io faccia per te? Signore, che io veda di 
nuovo! R Al vincitore darò da mangiare dall’albero della 
vira. Opp. Il servo fedele riceverà la vita. 

19 
LUNEDÌ 

LO 1ª set 

 
 
Ore 20.45: Leggiamo insieme il Vangelo 

Ap 3,1-6.14-22; Sal 14 (15); Lc 19,1-10 
Il Figlio dell’uomo era venuto a cercare e a salvare ciò che 
era perduto. R Il vincitore lo farò sedere con me, sul mio 
trono. Opp. Ci accoglierai, Signore, nella gioia del tuo regno. 

20 
MARTEDÌ 
LO 1ª set 

 
 
Ore 15.00: Santa Messa al cimitero 

Presentazione della B. Vergine Maria (m) 
(Zc 2,14-17; C Lc 1,46-55; Mc 12,46-50) 
Ap 4,1-11; Sal 150; Lc 19,11-28 
Perché non hai consegnato il mio denaro a una banca? 
R Santo, santo, santo il Signore Dio, l’Onnipotente. 

21 
MERCOLEDÌ 

 

LO Prop 

 
 
 
Ore 21.00: GENITORI di tutti i ragazzi di CATECHISMO 

S. Cecilia (m) 
Ap 5,1-10; Sal 149; Lc 19,41-44 
Se avessi compreso quello che porta alla pace! 
R Hai fatto di noi, per il nostro Dio, un regno e sacerdoti. 

22 
GIOVEDÌ 
LO 1ª set 

 
 
Ore 21.00: CELEBRAZIONE per Referenti ed ANIMATORI dei CdA 

S. Clemente I (mf); S. Colombano (mf) 
Ap 10,8-11; Sal 118 (119); Lc 19,45-48 
Avete fatto della casa di Dio un covo di ladri. 
R Quanto sono dolci al mio palato le tue promesse! Opp. 
Nelle tue parole, Signore, è la mia gioia. 

23 
VENERDÌ 

 

LO 1ª set 

 

S. Andrea Dung-Lac e compagni (m) 
Ap 11,4-12; Sal 143 (144); Lc 20,27-40 
Dio non è dei morti, ma dei viventi.  
R Benedetto il Signore, mia roccia. Opp. Sei tu, Signore, 
mio rifugio e mia salvezza. 

24 
SABATO 

 

LO 1ª set 

 
 
Ore 16.00: Incontro di preparazione al battesimo per genitori 

34ª DEL TEMPO ORDINARIO 
N.S. GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO (s) 
Dn 7,13-14; Sal 92 (93); Ap 1,5-8; Gv 18,33b-37 
Tu lo dici; io sono re.  
R Il Signore regna, si riveste di splendore. 

25 
DOMENICA 

 

LO Prop 

     CORSO PER FIDANZATI (Ancora aperte le iscrizioni) 
         Ritiro con accoglienza e presentazione 
                                  Ritrovo davanti alla Chiesa alle ore 8,30 
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