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13	novembre	2022	–	XXXIII	Domenica	del	T.O.		

La fine & la costanza 
Ecco oggi una bellissima pagina tratta dal discorso co-
siddetto ‘apocalittico’ di Gesù (Lc 21,5-9). Nella Bibbia 
c’è questo genere letterario particolare che con una 
serie di simboli e di paragoni e immagini molto forti 
cerca di comunicare la ‘rivelazione’ (‘apocalisse’ ap-
punto) a riguardo delle cose ultime e definitive della 
vita e della storia. Un modo di parlare e di scrivere per 
noi non immediato da capire, ma molto suggestivo e 
molto importante per la nostra fede. Gesù parte os-
servando che del bellissimo tempio di Gerusalemme 
non rimarrà pietra su pietra per iniziare a parlare del 
momento in cui la storia finirà. Un discorso destabiliz-
zante per chi pone la sua sicurezza nel mondo e nelle 
sue strutture. E questo può capitare anche ai cristiani 
di oggi: pensiamo che è come se Gesù dicesse che 
della basilica di San Pietro a Roma non rimarrà in piedi 
neanche una pietra. 
Che cosa vuole dire a noi il Signore? 
Anzitutto ci ripete (lo abbiamo già meditato nelle 
scorse settimane) che se vogliamo essere maturi non 
dobbiamo rimuovere il pensiero della fine della no-
stra vita personale e della storia. Il cristiano non fugge 
l’idea della morte, ma impara ad affrontarla nella ve-
rità del Signore della storia! 
Poi ci ricorda che dobbiamo essere tranquilli nel fatto 
che non conosciamo il momento in cui avverrà la fine: 
non dobbiamo andar dietro al primo che ne parla. 
Credo però che questo punto ai nostri giorni non sia 
particolarmente problematico. Piuttosto, è impor-
tante oggi l’invito di Gesù a non aver paura, a non es-
sere terrorizzati. Stanno infatti capitando le cose di 
cui parla Gesù: guerre e rivoluzioni e persecuzioni (che 
sono causate dalla cattiveria degli uomini), carestie e 
pestilenze (che vengono da disordini nella natura), 
che potrebbero suscitare in noi tanta apprensione, e 
incertezza a riguardo del futuro, e farci dire che ormai 
siamo alla fine del mondo, e farci pensare che non c’è 
speranza… 
È bello che il Signore ci voglia sempre rasserenare: lui 
è capace di mostrare realisticamente la storia senza 
chiudere gli occhi a nessuna delle difficoltà, e insieme 
di farci vivere con forza e coraggio! Ne abbiamo biso-
gno, sempre! Sia nelle difficoltà personali o della no-
stra famiglia, sia nelle enormi difficoltà che il nostro 
mondo sta vivendo! 

Per vivere questa serenità e forza, è necessario essere 
legati a lui, amici suoi, in costante relazione con lui, 
morto e risorto per noi. Questo è il fatto decisivo, che 
niente e nessuno può annullare: la comunione vitale 
con il Risorto. Possiamo essere ricchi o poveri, sani o 
malati, famosi o emarginati, fisicamente vivi o morti… 
ma il rapporto d’amore con Gesù non può essere 
spezzato da niente! 
Gesù poi insiste sulla perseveranza. Virtù fuori moda. 
L’amicizia con lui nostro salvatore è da custodire con 
costanza, con continuità, con stabilità. Conoscendo la 
nostra variabilità di idee e sentimenti, conoscendo il 
grande relativismo del nostro contesto culturale che 
ci porta a pensare a tutto in un momento e all’esatto 
contrario di tutto un momento dopo, Gesù fa bene a 
richiamarci alla perseveranza nella verità e nelle 
scelte d’amore. E fa bene soprattutto a sostenerci lui 
in questa costanza: lo fa invitandoci con grande desi-
derio alla Comunione, parlandoci incessantemente 
con la Parola, mettendoci continuamente nella rete di 
relazioni con i suoi amici, coinvolgendoci senza ti-
more al suo servizio, rinnovando ogni giorno in noi il 
dono del suo Spirito. 
 

 

Il contributo di tutti per fare 
il punto sul Piano pastorale 

Nelle Messe di oggi, siamo tutti invi-
tati a dare il nostro contributo per 
fare il punto della situazione sulla 
attuazione del Piano pastorale par-
rocchiale 2012-2023 ‘Camminiamo 
insieme?’. Si tratta di compilare un 
semplice modulo per dare una valu-
tazione sui punti salienti del Piano. Il 
modulo cartaceo è a disposizione in 
Chiesa. Si può rispondere online 

all’indirizzo: 

https://forms.gle/TCsdBeWhjWz5AAeP6 

Il Consiglio pastorale si riunirà lunedì 14 per 
sintetizzare le risposte di tutti e capire su 
quali punti si dovrà camminare meglio nel 
prossimo anno.  

 

  



AGENDA SETTIMANALE 
13	Domenica	–	XXXIII	del	Tempo	Ordinario	
8.00	 S.	Messa	
10.00	 Catechismo	IV	e	V	elementare	
11.00	 S.	Messa	
14	Lunedì		
15.30	 Distribuzione	sportine	
17.30	 S.	Rosario	
18.00	 Vespri	e	S.	Messa	al	Corpus	Domini	
21.00	 Consiglio	Pastorale	Parrocchiale	
15	Martedì		
17.30	 S.	Rosario	
18.00	 Vespri	e	S.	Messa	al	Corpus	Domini	
16	Mercoledì		
17.30	 S.	Rosario		
18.00	 Vespri	e	S.	Messa	al	Corpus	Domini	
17	Giovedì	–	S.	Elisabetta	di	Ungheria	
17.00	 Adorazione	Eucaristica	
18.00	 S.	Messa	al	Corpus	Domini	
	 Adorazione	eucaristica	fino	alle	19.30	
18.30	 ACR	
20.30	 Gimi	1	
18	Venerdì	
17.00	 S.	Rosario		
18.00	 Vespri	e	S.	Messa	al	Corpus	Domini	
19	Sabato	
16.00	 S.	Messa	alla	Caterina	
18.00	 S.	Rosario		
18.30	 S.	Messa	(prefestiva)	
20	Domenica	–	Cristo	Gesù	Re	dell’universo	
8.00	 S.	Messa	
9.45	 Catechismo,	III	el.	I	e	II	media	
11.00	 S.	Messa	
15.30	 Tombola	in	oratorio	
	

IN PARROCCHIA 

MESSE	FERIALI	ORE	18.	In	questa	settimana,	nei	
giorni	feriali	la	Messa	è	al	Corpus	Domini	alle	18.		
CASTAGNATA.	Domenica	13	novembre,	alle	ore	
16,	tutti	i	parrocchiani	sono	invitati	alla	castagnata	
che	 faremo	assieme	alla	 comunità	del	Corpus	Do-
mini	e	agli	amici	musulmani.	Ci	troveremo	presso	il	
salone	della	parrocchia	del	Corpus	Domini	(via	Tor-
boli	 17).	 Ognuno	 può	 portare	 dolci	 e	 bibite.	 Sarà	
una	semplice	occasione	di	fraternità.	
CONSIGLIO	 PASTORALE.	 Lunedì	 14	 si	 ritrova	 il	
Consiglio	pastorale	parrocchiale	alle	20.45.	L’odg	è	
molto	ricco:	 la	sintesi	della	rilettura	del	piano	pa-
storale,	 l’agenda	 del	 nuovo	 anno	 liturgico/pasto-
rale,	catechesi,	pellegrinaggi	parrocchiali,	temi	dio-
cesani	e	unità	pastorale.	A	tutti	si	chiede	una	pre-

ghiera	 di	 invocazione	 allo	 Spirito	 per	 questa	 riu-
nione.	
DOMENICA	 20	 NOVEMBRE:	 PRIMA	 GIORNATA	
EUCARISTICA	DIOCESANA.	 Il	 programma	pasto-
rale	della	diocesi	di	Ferrara-Comacchio,	nel	biennio	
eucaristico	 che	 stiamo	 vivendo,	 propone	
quest’anno	 cinque	 domeniche	 particolari	 di	 cele-
brazione.	La	prima	sarà	domenica	prossima,	20	no-
vembre,	 e	 sarà	 centrata	 sul	 tema	 eucaristico	 del	
PRENDERE	ed	ESSERE	SCELTI.	A	ogni	giornata	è	le-
gata	la	possibilità	della	indulgenza	plenaria,	parte-
cipando	 all’evento	 organizzato	 (questa	 volta	 la	
GMG	a	Copparo)	e	ottemperando	alle	solite	condi-
zioni	 (confessione,	 comunione,	 preghiera	 per	 il	
papa)	
TOMBOLA	 NELLA	 DOMENICA	 DELLA	 SOLIDA-
RIETA’.	 Nel	 pomeriggio	 del	 20	novembre,	 dome-
nica	della	solidarietà	 la	S.	Vincenzo	 invita	 tutti	 in	
oratorio	per	la	tombola	e	la	merenda	alle	15.30.	In-
vitiamo	 e	 accompagniamo	 anche	 gli	 anziani	 e	 le	
persone	sole!	
CATECHISMO:	 APERTE	 LE	 ISCRIZIONI	 PER	 IL	
NUOVO	ANNO.	Sono	aperte	le	iscrizioni	dei	ragazzi	
per	partecipare	al	cammino	catechistico	famigliare	
nell’anno	liturgico	2023,	che	inizierà	con	la	Prima	
domenica	 di	 Avvento	 il	 27	 novembre	 2022.	
Le	famiglie	che	desiderano	vivere	con	la	comunità	
questo	 cammino	 nella	 comunità	 sono	 pregate	 di	
compilare	 il	 seguente	 modulo	 online:	
https://forms.gle/YoUhgNSzPMkHLEoD7.	
I	catechisti	si	incontreranno	martedì	15	per	la	pro-
grammazione	e	stileranno	anche	il	calendario	della	
catechesi.	
LECTIO	DIVINA.	 Riprenderà	 l’appuntamento	 im-
portante	 della	 lectio	 divina	 settimanale	 sulle	 let-
ture	della	domenica.	Si	inizierà	con	il	nuovo	anno	
liturgico,	ogni	mercoledì	sera	alle	21,	in	presenza	e	
anche	online,	sulla	piattaforma	Cisco	Webex	
ESERCIZI	SPIRITUALI.	Dal	27	al	29	dicembre	don	
Michele	guiderà	gli	 annuali	 esercizi	per	giovani	e	
adulti,	 quest’anno	 sul	 tema	della	 Incarnazione.	 Si	
può	partecipare	 in	presenza	 (a	Galeazza	Pepoli	 –	
BO)	oppure	online.		

IN DIOCESI 

IL	CANTIERE	DELLA	CATTEDRALE.	La	Cattedrale	
di	Ferrara	è	 aperta	 tutti	 i	 giorni	dalle	9	 alle	12	e	
dalle	15	alle	18	per	la	visita	al	cantiere	e	per	sostare	
in	preghiera	davanti	 all’immagine	della	Madonna	
delle	Grazie.	
	

PER	LA	SAN	VINCENZO:	
LATTE	e	FARINA			


