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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«In quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscu-

rerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno 

dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno scon-

volte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle 

nubi con grande potenza e gloria. Egli manderà gli an-

geli e radunerà i suoi ele# dai qua$ro ven%, dall'estre-

mità 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 pri-

ma che tu$o questo avvenga. Il cielo e la terra passe-

ranno, 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, ecce$o il Padre». 

Mc 13,24-32 
 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Gesù tu vieni a noi nel nostro buio 

per farci volgere all’aurora 

fa’ che scorgiamo il tuo passare 

noi vedremo la Luce nella luce. 
 

Nell’ombra che era in noi tu sei disceso 

e ci hai porta" al tuo splendore 

invita al regno ogni uomo 

per ciascuno sia l’ora dell’ascolto. 
 

Noi presen"amo a te la nostra vita 

la povertà dei nostri cuori 

affre%a il giorno che tu sai 

sboccerà dalla terra la salvezza. 
 

Noi diamo lode a te Gesù Signore 

che nella gloria tornerai 

tu ci conduci al Padre tuo 

nello Spirito santo dono eterno. 

Comunità di Bose, Innario 
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CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

La ques%one ambientale interpella l’impegno pastorale. 

Dopo l’enciclica Laudato Si’ (2015) di Papa Francesco, 

non dovrebbero esserci più dubbi: il “pastore” non può 

non occuparsi del benessere “integrale” del popolo, so-

pra$u$o dei poveri: spirituale e fisico, presente e futuro, 

locale e globale. Il tema dei cambiamen% clima%ci è 

esemplare. Il primo “dovere” consiste nell’informarsi e 

uscire dallo stato di sce#cismo che cara$erizza spesso il 

mondo ecclesias%co e non solo. Essi cos%tuiscono un 

fa$o inoppugnabile: più dramma%ci nelle zone tropicali 

(dal Senegal all’Eritrea), ma eviden% anche da noi. I 

ghiacciai si ri%rano, la temperatura media si alza, aumen-

tano i fenomeni meteorologici estremi (temporali, trom-

be d’aria, esondazioni, siccità) che inducono grandi soffe-

renze e insicurezze: le migrazioni “clima%che” ne sono 

un sintomo, come pure le ricorren% scarsità di acqua po-

tabile e la crisi delle colture più idrovore (mais, fru$a, 

verdura...). Le cause risiedono nella irresponsabilità con 

la quale l’umanità sta modificando l’asse$o biologico e 

chimico dell’ambiente: deforestazione, inquinamen%, 

sfru$amento. [...] 

A fondamento di tu$o poniamo una spiritualità che ci 

doni il gusto delle relazioni globali. La fede in Dio Creato-

re ci lega a tu$e le creature in una “sublime fratellan-

za” (LS n. 221): tu$o è fru$o dell’intelligenza e dell’amo-

re del Padre. Ogni creatura quindi “rifle$e qualcosa di 

Dio e ha un messaggio da trasme$erci” (ibidem). L’incar-

nazione del Verbo ci invita a uscire da una stolta 

“spensierata irresponsabilità” (LS n. 59) per entrare nelle 

sfide della storia (umana e naturale) del mondo e trasfi-

gurarlo nella bellezza an%cipata dalla risurrezione del 

Signore. Tu$o è des%nato alla salvezza: i sacramen%, mi-

rabile commis%one di materia e di grazia, la celebrano 

quo%dianamente! Lo Spirito conduce tu$o “al di là del 

sole” (LS 243), verso la pienezza della felicità relazionale 

nella bea%tudine trinitaria eterna. Una visione inebrian-

te, ma non irenica, anzi capace di ispirare un concre%ssi-

mo proge$o pastorale per la custodia del creato. 

don Gabriele Scalmana 

 



CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
Feriale: 8:30—19:00  Prefes�vo: 19:00 

Fes�vo: 9:00—10:30—19:00 
 

 

Sabato 17 Novembre 

ore 19:00 def. Luigi Bonanome; def. Luigi Campello. 

Domenica 18—XXXIII Domenica del Tempo Ordinario 

ore 9:00 - 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def.% Aldo e don Vanni. 

Lunedì 19 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def. Guido Ventura; def. Erminio Condè. 

Martedì 20 

ore 8:30 def. Giovanni Luise. 

ore 19:00 def.ta Maria Clara Galante; def. Mario Pinto. 

Mercoledì 21—Presentazione della Beata Vergine Maria 

memoria 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.ta Giovannina Osellari; def.ta Mariella 

Russo. 

Giovedì 22—Santa Cecilia, vergine e mar1re    memoria 

ore 8:30 sospesa 

ore 19:00 - 

Venerdì 23 

ore 8:30 def. Angelo. 

ore 19:00 def.% Alduina, Stelvio, Luciana, Arrigo; def.% 

Giuseppina, Alcibiade, Paolo. 

Sabato 24—San1 Andrea Dung-Lac, sacerdote, e compa-

gni, mar1ri      memoria 

ore 8:30 def.% Sergio e fam. Nicole$o. 

ore 19:00 - 

Domenica 25—XXXIV Domenica del Tempo Ordinario—

Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’universo    solennità 

ore 9:00 def.% Alda e Romeo. 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 - 

CONFESSIONI 
Ogni giorno prima e dopo le celebrazioni. 

Il sabato pomeriggio a par%re dalle ore 17:00 

SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 

Distribuzione alimen1 :ogni quindici giorni (martedì, 8:30-10:30). 

Distribuzione indumen1: ogni se#mana (mercoledì, 9:00-11:00). 

Ri1ro indumen1 e scarpe: il sabato ma#na (11:00-12:00). Siano 

indumen% in ordine e puli%. 

Doposcuola parrocchiale: ogni se#mana (venerdì, 16:30-18:00) 

su invio della Scuola. 

CAMMINO COME CHIESA 
 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
 

Lunedì 19 Novembre 

• Consiglio Pastorale parrocchiale, ore 21:00. Aiuteranno i 

lavori del Consiglio i proff. Italo De Sandre e Luigi Gui per 

cominciare una condivisa analisi d’ambiente. Guardere-

mo alla Parrocchia sul fronte demografico e sul piano 

delle nuove dinamiche sociali. 
 

Martedì 20 Novembre 

• Gruppo liturgico, ore 16:00, in Centro parrocchiale. 

• Comitato della Scuola dell’Infanzia, ore 21:00, in Canoni-

ca. 
 

Mercoledì 21 Novembre 

• Catechesi per adul1, ore 15:30 in Centro parrocchiale. 

 

Giovedì 22 Novembre 

• Prove Corale san Giuseppe, ore 21:00 in Centro parroc-

chiale. 
 

Venerdì 23 Novembre 

• L’Asssociazione "Ed allora sarà sempre festa per te" invi-

ta al 18°Concerto di Musica Classica "Una no$e quasi 

tu$a italiana" alle ore 20,45, presso la Sala dei Gigan% in 

Piazza Capitaniato. 

 

Corso base di Agricoltura spirituale 

Si tra$a di un breve i%nerario composto da qua$ro incontri-

esercizi per aiutare un principiante a pregare nella vita di 

ogni giorno. 

 

Martedì 27 novembre—LA ZAPPA 

La preghiera come comunione con noi, con gli altri con Dio. 
 

Martedì 4 dicembre—LE STAGIONI 

Riappropriarsi del tempo. 
 

Martedì 11 dicembre—IL CAMPO 

Riappropriarsi delle spazio. 
 

Martedì 18 dicembre—IL SEME 

La Parola per vedere con gli occhi di Dio e come lui agisce. 

 

A guidare il percorso, tappa dopo tappa, sarà sr. Francesca 

Fiorese delle suore operaie della San Casa di Nazareth, di-

re$rice dell’Ufficio diocesano di Pastorale Sociale, del Lavoro 

e della Salvaguardia del Creato. 

 

Gli incontri si terranno nella cappella invernale della parroc-

chia alle ore 21:00 e si concluderanno alle 22:15. 

CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 15:00—19:00 

Fes1vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

Domenica 18 Novembre 

Prima evangelizzazione II. 

Discepolato (nel pomeriggio con visita alla Comunità ebraica e 

alla Sinagoga di Padova). 

Sabato 24 Novembre 

Discepolato (14:45) 

Domenica 25 Novembre 

Fraternità. 
Raccolta fondi per il te?o della chiesa 

Domenica scorsa sono sta% raccol% a$raverso le buste 

gialle € 1.490. Grazie a tu$a la Comunità! 

Al momento le famiglie che hanno risposto all’impegno 

di aiutare la Parrocchia con 50€ al mese sono 15. Chie-

diamo se altri possono aggiungersi, dandoci l’obie#vo 

delle 20 famiglie coinvolte. 

Dal rilancio dell’operazione te$o sono sta% raccol% € 

10.000, che si sommano ai 70.000 € dell’anno passato. 

Per ogni offerta è possibile u%lizzare anche l’IBAN della 

Parrocchia: IT 61 F 01030 12195 0000 000 86641. 


