
Ogni giorno si recita il Rosario  
in Chiesa alle ore 18.00 

S. MESSE e intenzioni La Parola 
    

SABATO 12 
San Giosafat, vescovo e martire 
18.30 + Fam. Sorrentino; Lanfranco Furlani; 
Miranda; Fam. Mazzoni 

3Gv 5-8; Sal 111; Lc 18,1-8 
Beato l’uomo che teme il Signore. 

DOMENICA 13 XXXIII del T.O. 
6ª Giornata Mondiale dei poveri 
8.30  
10.00 + Marcon Lino 
11.30  Per i poveri 
18.30 + Grazia (ann.) 

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

LUNEDI' 14 
18.30 + Maria e Pietro; Fam. Campisi 

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

MARTEDI' 15 
18.30 + Nory e Bruno 

Ap 3,1-6.14-22; Sal 14; Lc 19,1-10; 
Il vincitore lo farò sedere con me, 
sul mio trono. 

MERCOLEDI' 16 
San Fidenzio, vescovo 
18.30 + Aroldo 

Ap 4,1-11; Sal 150; Lc 19,11-28 
Santo, santo, santo il Signore Dio, 

l'Onnipotente. 

GIOVEDI' 17 
Santa Elisabetta di Ungheria 
18.30 + Ferdinando Degan 

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

VENERDI' 18 
18.30 + Adriana 

Ap 10,8-11; Sal 118; Lc 19,45-48 
Quanto sono dolci al mio palato  

le tue promesse! 

SABATO 19 
18.30 + Domenica e Camilla; Fervia e Toni; 
Caterina Fradelli 

Ap 11,4-12; Sal 143; Lc 20,27-40 
Benedetto il Signore mia roccia. 

DOMENICA 20  
Signore Gesù Cristo, Re dell’universo 
8.30  
10.00 + Don Vanni 
11.30  
18.30 + Giovanna 

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

13-20 novembre 2022 
Domenica XXXIII  

“Non lasciatevi ingannare” (Domenica 13 Novembre)            
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Una famiglia di famiglie 

I 
n quel tempo, mentre alcuni par-
lavano del tempio, che era orna-
to 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 sta-
ranno 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 
rivoluzioni, non vi terrorizzate, per-
ché 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 terre-
moti, carestie e pestilenze; vi saranno 
anche fatti terrificanti e segni gran-
diosi dal cielo. Ma prima di tutto 
questo metteranno le mani su di voi e 
vi perseguiteranno, consegnandovi 
alle sinagoghe e alle prigioni, trasci-
nandovi 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  

Parrocchia Madonna Incoronata 

vi darò parola e sapienza, cosicché 
tutti i vostri avversari non potranno 
resistere né controbattere. Sarete 
traditi perfino dai genitori, dai fra-
telli, dai parenti e dagli amici, e 
uccideranno alcuni di voi; sarete 
odiati da tutti a causa del mio no-
me. Ma nemmeno un capello del 
vostro capo andrà perduto. Con la 
vostra perseveranza salverete la vo-
stra vita».  

Vangelo di Luca  (21, 5-19)  



COMMENTO al VANGELO 

IMPEGNO 

Domenica 13 

Giornata mondiale dei poveri 

I n questo giorno la grande sala del-
le udienze papali diventa una sala 

da pranzo per 1.300 poveri. Nel suo 
messaggio il Papa scrive: “Se voglia-
mo che la vita vinca sulla morte e la 
dignità sia riscattata dall’ingiustizia, 
la strada è seguire la povertà di Gesù, 
condividendo la vita per amore, spez-
zando il pane della propria esistenza 
con i fratelli e le sorelle, a partire da-
gli ultimi, da quanti mancano del ne-
cessario, perché sia fatta uguaglianza. 

G 
esù adopera un linguaggio 
"apocalittico", simbolico, per 
dire una rivelazione nascosta. 

Non comunica qualcosa di spavento-
so, che non sarebbe in linea con il 
Vangelo, che per definizione è una 
“buona notizia”. 
Gesù annuncia che «Verranno giorni 
nei quali, di quello che vedete, non 
sarà lasciata pietra su pietra che non 
sarà distrutta». Avverrà davvero nel 
70 d.C. quando i Romani distrugge-
ranno il tempio lasciando solo il fa-
moso "muro del pianto".  

Spezzare il pane della propria esistenza a partire dagli ultimi 

E’ il destino di quanto vediamo: ciò 
che appare ai nostri occhi è transito-
rio, passeggero.  
Ma qui il Signore non ci parla della 
fine, ma del fine, cioè della giusta 
direzione che dovrebbe prendere la 
nostra vita, dove tutto finisce e solo 
il Signore resta.  
La bella notizia di questa domenica 
è che «nemmeno un capello del vo-
stro capo andrà perduto». Significa 
che nessuno ha potere su di noi, fin-
ché siamo nelle mani di Dio, finche 
Lui è mio rifugio e mia forza. 

Venerdì 18 

Martedì 15 

VITA DELLA COMUNITÀ 

 12 SABATO 

ore 9 

ore 11 

ore 15 

ore 15-17 

Incontro Caritas a Rubano 

Battesimo di Guglielmo Anton (in Cappellina) 

Catechismo per i ragazzi e le ragazze di 4^ elementare 
con i loro genitori 

Gruppo discernimento “Evangelizzazione e cultura” 

 13 DOMENICA 
ore 11 

ore 11-13 
Street Art nel Centro Sportivo Parrocchiale 
Gruppo discernimento “Giovani e nuove generazioni” 

 14 LUNEDI’ ore 20.30 Prove della Corale 

 15 MARTEDI’ 
ore 15 

ore 16.30 

Musica in Chiesa a cura della Scuola Vivaldi 

Doposcuola in Patronato 

 17 GIOVEDI’ ore 21 Giovanissimi in Patronato 

C orale, Coro giovani e 
Coro Famiglie fanno 

un servizio prezioso di ani-
mazione liturgica. Chi vuole 
unirsi a loro è il benvenuto! 

Domenica  
della Carità 

L 
a terza domenica 
del mese è dedi-
cata alla carità. 

Nei cesti davanti all’al-
tare si portano generi 
alimentari, nella boccia 
di vetro offerte in de-
naro o buoni spesa. 
Metà delle offerte rac-
colte nelle S. Messe 
andranno alla Caritas 
Parrocchiale. 

S tiamo cercando ancora vo-
lontari per la pulizia della 

Chiesa. Più siamo, meglio è. 

Domenica 20  

I n Chiesa, dalle 
15 alle 16, il 

Gruppo Musicale 
della Scuola Media 
Vivaldi fa ascolta-
re una rassegna di 
musiche a cui sono 
invitati tutti gli 
appassionati. 

I l Gruppo Adul-
tissimi alle 15.30 

si trova al Bar NOI 
per castagnata e pa-
tate americane. 

E’ aperto il pre-tesseramento 2023.  
I nuovi soci dell’associazione pos-
sono iscriversi. Il costo delle tesse-
re: €. 7,00 adulti e €.5,00 ragazzi.  

Donazioni: IBAN:  
IT87S0103012180000
001680987 


