
In quel tempo, mentre alcuni par-
lavano del tempio, che era ornato 
di belle pietre e di doni votivi, Gesù 
disse: «Verranno giorni nei quali, di 
quello che vedete, non sarà lascia-
ta pietra su pietra che non sarà di-
strutta». Gli domandarono: «Mae-
stro, 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! Quan-
do sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché 
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 terremoti, carestie e pesti-
lenze; 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 pa-
rola e sapienza, cosicché tutti 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 ca-
pello del vostro capo andrà perduto. Con la vostra perseveranza 
salverete la vostra vita».

(Vangelo di Luca 21, 5-19)

* Visita pastorale del Vescovo Claudio: domenica 15 dicembre, 
la celebrazione eucaristica delle ore 9.30; alle 17.00, l'incontro 
col Consiglio Pastorale; mercoledì 18, l'incontro coi giovani.
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 Sul futuro e gli ultimi tempi del mondo si sono scritti e si continua-
no a scrivere fiumi di parole... 

La parola di Gesù a riguardo è sempre molto sobria ed essenziale; 
Gesù stesso invita a lasciar perdere paura e curiosità, come possiamo 
leggere anche nel Vangelo di questa domenica. 

Ecco inoltre quanto ci suggerisce a proposito il Concilio Vaticano II:

“Ignoriamo il tempo in cui avranno fine la terra e l’umanità e 
non sappiamo in che modo sarà trasformato l’universo. Passa cer-
tamente l’aspetto di questo mondo, deformato dal peccato. Sappiamo 
però dalla Rivelazione che Dio prepara una nuova abitazione e una 
terra nuova, in cui abita la giustizia, e la cui felicità sazierà sovrabbon-
dantemente tutti i desideri di pace che salgono nel cuore degli uomini.

Allora, vinta la morte, i figli di Dio saranno risuscitati in Cristo, e 
ciò che fu seminato in infermità e corruzione rivestirà l’incorruttibilità; 
resterà la carità coi suoi frutti, e sarà liberata dalla schiavitù della 
vanità tutta quella realtà che Dio ha creato appunto per l’uomo.

Certo, siamo avvertiti che niente giova all’uomo se guadagna il 
mondo intero ma perde se stesso. Tuttavia l’attesa di una terra nuo-
va non deve indebolire, bensì piuttosto stimolare la sollecitudine 
nel lavoro relativo alla terra presente, dove cresce quel corpo della 
umanità nuova che già riesce ad offrire una certa prefigurazione, che 
adombra il mondo nuovo.

Pertanto, benché si debba accuratamente distinguere il progres-
so terreno dallo sviluppo del regno di Cristo, tuttavia, tale progresso, 
nella misura in cui può contribuire a meglio ordinare l’umana società, 
è di grande importanza per il regno di Dio. Ed infatti quei valori, quali 
la dignità dell’uomo, la comunione fraterna e la libertà, e cioè tutti i 
buoni frutti della natura e della nostra operosità, dopo che li avremo 
diffusi sulla terra nello Spirito del Signore e secondo il suo precetto, 
li ritroveremo poi di nuovo, ma purificati da ogni macchia, illumi-
nati e trasfigurati, allorquando il Cristo rimetterà al Padre « il regno 
eterno ed universale: che è regno di verità e di vita, regno di santità e 
di grazia, regno di giustizia, di amore e di pace ».

Qui sulla terra il regno è già presente, in mistero; ma con la ve-
nuta del Signore, giungerà a perfezione.

(“Gaudium et Spes” -Concilio Vaticano II - n° 39)



 ) Domenica 17 novembre 2019: DOMENICA XXXIII DEL TEM-
PO ORDINARIO "C". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00. 
Oggi Acr. Da oggi, tesseramento Azione Cattolica.
 ) Martedì 19 novembre: ore 21.00, sposi degli anniversari.
 ) Mercoledì 20 novembre: ore 21.00, Consiglio Pastorale e Ge-
stione economica con i visitatori diocesani; Gruppo Issimi.
 ) Giovedì 21 novembre: ore 16.00, adorazione eucaristica.
 ) Venerdì 22 novembre: ore 15.30, Gruppo Fraternità; ore 
20.45, INCONTRO SULLA PAROLA con Morena Garbin.
 ) Sabato 23 novembre: ore 16.30, incontro ragazzi che deside-
rano fare i chierichietti.
 ) Domenica 24 novembre 2019: SOLENNITA' DI CRISTO RE 
"C". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00. Oggi Festa del Ciao 
per l'Acr; alle 11.00, Celebrazione anniversari di matrimonio.
 ) Giovedì 28 novembre:  in mattinata, incontro mensile preti e 
diaconi vicariato; ore 16.00, adorazione eucaristica.
 ) Domenica 1 dicembre 2019: DOMENICA I DI AVVENTO "A".  
SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00. Oggi no Acr.
 � Siamo vicini nella preghiera alla famiglia Belluco per la 

perdita del caro defunto Giuseppe.
 � Iniziative di carità e lavori in parrocchia: Progetto  Gem-

ma, adozioni per Padre Eros... secondo le possibilità.
 � "Adozioni senza distanza": bastano 5 € al mese...
 �  AVVENIRE, FAMIGLIA CRISTIANA e DIFESA DEL POPO-

LO: li possiamo trovare ogni domenica in chiesa.
 � Iscrizioni ragazzi alla catechesi entro il 30 novembre.
 � Molto bella domenica scorsa l’Assemblea elettiva dell’Azione 

Cattolica Parrocchiale. Come assistente spirituale, ringrazio 
quanti concludono ufficialmente il loro mandato: il presidente 
Enrico, i vice-presidenti Claudio e Rosalba, la rappresentan-
te dei giovani Silvia, il responsabile Acr Gianluca; facciamo 
tutti insieme i migliori auguri al neo-presidente Emanuele, ai 
vice-presidenti Annaclara e Filippo, ai rappresentanti Giovani 
Martina e Mattia, ai responsabili Acr Lorenzo e  Noemi. Desi-
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Domenica 17 novembre 

XXXIII DOMENICA 
DEL TEMPO 
ORDINARIO - C

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la comunità - def.ti Pedron 
Luigi, Belluco Arturo e Andolfo Maria- Randi 
Giordano, Rodolfo e Ines - def.to Rosi Sergio - 
Def.ti Giacarello Rosmunda, Vittorio e Teresa, 
Berto Enrico e Marino - def.ti Muraro e Vallarin
11.00: S. Messa - def.ti Menandro Ester Maria e 
Peruzzo Giovanni - def.to Arveda Italo
17.00: S. Messa - def.ti Rosario Perpetuo - 7° di 
def.to Temporin Paolino - ann. def.to Bertazzo 
Vittorio

Lunedì 18 novembre Oggi non c'è la messa in parrocchia

Martedì 19 novembre 18.00: S. Messa - S. Messa - def.ti Gallo Marco, 
Ernesto, Barollo Giuseppina, Lazzarin Giovanni, 
Marco, Giulia

Mercoledì 20 novembre 18:00 S. Messa - secondo intenzione (r)

Giovedì 21 novembre
Presentazione B. Vergine Maria

18.00: S. Messa - def.ti fam. Munaro

Venerdì 22 novembre
Santa Cecilia

18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Sabato 23 novembre 16.00: Don Giulio confessa in chiesa
18.00: S. Messa - Def.ti Bregolin Giovanni 
Antonio e Carmela - Def.to Parisen Toldin Bruno 
e def.ti Fam. Parisen e Fam. Temporin -Def.ti 
Fam. Callegaro Angelo - Def.ti Nosarti e Nicolini 
- 7° di def.to Belluco Giuseppe

Domenica 24 novembre 
XXXIV DOMENICA DEL 
TEMPO ORDINARIO - C
NOSTRO SIGNORE GESU' 
CRISTO RE DELL'UNIVERSO

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la comunità - Def.ti Cavallaro 
Dino e Ann. Trevisan Esterina - festa del CIAO
11.00: S. Messa - anniversari di matrimonio
17.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

dereremmo una associazione capace di continuare a lavorare 
con grande intensità per il bene della nostra Parrocchia.


