
XXXIII Domenica - Anno C 
 

Gesù disse: «Verranno giorni nei quali, di 

quello che vedete, non sarà lasciata pietra 

su pietra che non sarà distru�a». (...) Dice-

va loro: «Si solleverà nazione contro nazio-

ne e regno contro regno, e vi saranno in 

diversi luoghi terremo$, cares$e e pes$-

lenze; vi saranno anche fa' terrifican$ e 

segni grandiosi dal cielo. (...) Ma nemme-

no un capello del vostro capo andrà per-

duto. Con la vostra perseveranza salverete 

la vostra vita». 
 

I 
l Vangelo ado
a linguaggio, immagini 
e simboli da fine del mondo; evoca un 

turbinare di astri e di piane� in fiamme, 
l’immensità del cosmo che si consuma: 
eppure non è di questo che si appassiona 
il discorso di Gesù. Come in una ripresa 
cinematografica, la macchina da presa di 
Luca inizia con il campo largo e poi con 
una zoomata restringe progressivamente 
la visione: cerca un uomo, un piccolo uo-
mo, al sicuro nelle mani di Dio. E con�nua 
ancora, fino a me
ere a fuoco un solo 
de
aglio: neanche un capello del vostro 
capo andrà perduto. Allora non è la fine 
del mondo quella che Gesù fa intravvede-
re, ma il fine del mondo, del mio mondo. 
C’è una radice di distru*vità nelle cose, 
nella storia, in me, la conosco fin troppo 
bene, ma non vincerà: nel mondo intero è 
all’opera anche una radice di tenerezza, 
che è più forte. Il mondo e l’uomo non 
finiranno nel fuoco di una conflagrazione 
nucleare, ma nella bellezza e nella tene-
rezza. Un giorno non resterà pietra su 
pietra delle nostre magnifiche costruzioni, 
delle piramidi millenarie, della magnifi-
cenza di San Pietro, ma l’uomo resterà per 

sempre, frammento su frammento, nem-
meno il più piccolo capello andrà perdu-
to. È meglio che crolli tu
o, comprese le 
chiese, anche le più ar�s�che, piu
osto 
che crolli un solo uomo, questo dice il 
vangelo. L’uomo resterà, nella sua inte-
rezza, de
aglio su de
aglio. Perché il 
nostro è un Dio innamorato. Ad ogni de-
scrizione di dolore, segue un punto di 
ro
ura, dove tu
o cambia; ad ogni tor-
nante di distru*vità appare una parola 
che apre la feritoia della speranza: non vi 
spaventate, non è la fine; neanche un 
capello andrà perduto...; risollevatevi... 
Che bella la conclusione del vangelo di 
oggi, quell’ul�ma riga lucente: risolleva-
tevi, alzate il capo, perché la vostra libe-
razione è vicina. In piedi, a testa alta, 
occhi al�, liberi, profondi: così vede i di-
scepoli il vangelo. Sollevate il capo, e 
guardate lontano e oltre, perché la realtà 
non è solo questo che appare: viene con-
�nuamente qualcuno il cui nome è Libe-
ratore, esperto in nascite. Mentre il crea-
to ascende in Cristo al Padre/ nell’arcana 
sorte / tu
o è doglia di parto: /quanto 
morir perché la vita nasca! (Clemente 
Rebora).  
Il mondo è un immenso pianto, ma è 
anche un immenso parto. Questo mondo 
porta un altro mondo nel grembo. Ma 
quando il Signore verrà, troverà ancora 
fede sulla terra? Sì, certamente. Troverà 
molta fede, mol� che hanno perseverato 
nel credere che l’amore è più forte della 
ca*veria, che la bellezza è più umana 
della violenza, che la gius�zia è più sana 
del potere. E che questa storia non finirà 
nel caos, ma dentro un abbraccio. Che ha 
nome Dio.  
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L’uomo è al sicuro nelle mani del Signore 
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DOMENICA 13 NOVEMBRE   verde 

 
� XXXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

 
Ml 3,19-20a; Sal 97; 2Ts 3,7-12; Lc 21,5-19  
Il Signore giudicherà il mondo con giustizia 

VI Giornata mondiale dei Poveri 

Giornata del Seminario diocesano 

Ore 9,15: catechesi ragazzi  

Ore 10,30: S.Messa per def. Poloni Bortolo  

Ore 17,00: incontro giovani coppie (oratorio) 

Ore 20,30: S.Messa per la Comunità  

LUNEDÌ 14 NOVEMBRE      verde 

 
 

Ap 1,1-5a; 2,1-5a; Sal 1; Lc 18,35-43 
Al vincitore darò da mangiare dall’albero della vita 

Ore 8,30: S.Messa per def. Bellini Francesco / def. Scandella Dante e 

Oprandi Teodora  

Ore 20,30: corso catechesti (Clusone) 

Ore 20,30: adorazione eucaristica (chiesa) 

MARTEDÌ 15 NOVEMBRE                  verde 

Ap 3,1-6.14-22; Sal 14; Lc 19,1-10 

Il vincitore lo farò sedere con me, sul mio trono 

Pulizia della chiesa (gruppo della PIAZZA)  

Ore 8,30: S.Messa per def. Poloni Franco e Rosa  

MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE             verde 

Ap 4,1-11; Sal 150; Lc 19,11-28 

Santo, santo, santo il Signore Dio, l’Onnipotente 

Ore 15,30: Gruppo Ponte (Rovetta) 

Ore 17,30: S.Messa per def. Santina, Mario, Giovanni Magni, Assunta e 

Melchiorre Centurelli  

GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE                   bianco 

S. Elisabetta di Ungheria - memoria 
Ap 5,1-10; Sal 149; Lc 19,41-44 
Hai fatto di noi, per il nostro Dio, un regno e sacerdoti 

Ore 16,00: catechesi ragazzi  

Ore 17,30: S.Messa per def. don Rossini  

Ore 20,30: Consiglio Pastorale Parrocchiale (oratorio)  

VENERDÌ 18 NOVEMBRE                  bianco 

At 28,11-16.30-31; Sal 97; Mt 14,22-33 

Annunzierò ai fratelli la salvezza del Signore 

Ore 17,30: S.Messa per def. don Enzo  

Ore 20,00: prove del coro 

Ore 20,30: corso fidanzati (oratorio) 

SABATO 19 NOVEMBRE                    verde 

Ap 11,4-12; Sal 143; Lc 20,27-40 

Benedetto il Signore, mia roccia 

Messa vespertina della domenica: 

Ore 18,00: S.Messa per def. Oprandi Giovanni / def. Scandella Ernesto   

DOMENICA 20 NOVEMBRE                bianco 

  

� CRISTO RE - XXIV DOMENICA T.O. - Solennità 
 

2Sam 5,1-3; Sal 121; Col 1,12-20; Lc 23,35-43 
Andremo con gioia alla casa del Signore 

Celebrazione diocesana della Giornata mondiale della gioventù 

Giornata nazionale di sensibilizzazione al sostentamento del clero 

Ore 9,15: catechesi ragazzi  

Ore 10,30: S.Messa per fam. Bellini Giulio e Maria 

Ore 20,30: S.Messa per la Comunità  


