
Dal Vangelo secondo Luca     Lc 21,5-19 

In quel tempo, mentre alcuni parlavano del tempio, che era ornato 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 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! Quando 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 pestilenze; 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 parola 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 capello del vostro capo andrà perduto. Con 

la vostra perseveranza salverete la vostra vita».  
 

Il Vangelo ci guida lungo il crinale della storia: da un lato il versante oscuro 
della violenza, il cuore di tenebra che distrugge; dall’altro il versante della 
tenerezza che salva: neppure un capello del vostro capo andrà perduto. Il Vangelo 

non anticipa le cose ultime, svela il senso ultimo delle cose. Dopo ogni crisi 
annuncia un punto di rottura, un tornante che svolta verso orizzonti nuovi, che apre 
una breccia di speranza. Verranno guerre e attentati, rivoluzioni e disinganni 
brucianti, ansie e paure, ma voi alzate il capo, voi risollevatevi. Ma voi... è 
bellissimo questo «ma»: una disgiunzione, una resistenza a ciò che sembra 
vincente oggi nel mondo. Ma voi alzate il capo: agite, non rassegnatevi, non 
omologatevi, non arrendetevi. Il Vangelo convoca all’impegno, al tenace, umile, 
quotidiano lavoro dal basso che si prende cura della terra e delle sue ferite, degli 
uomini e delle loro lacrime, scegliendo sempre l’umano contro il disumano 
(Turoldo). È la beatitudine degli oppositori: loro sanno che il capo del filo rosso 
della storia è saldo nelle mani di Dio. È la beatitudine nascosta dell’opposizione: 
nel mondo sembrano vincere i più violenti, i più ricchi, i più crudeli, ma con Dio 
c’è sempre un dopo. Beati gli oppositori: i discepoli non sono né ottimisti né 
pessimisti, sono quelli che sanno custodire e coltivare speranza. E quand’anche la 
violenza apparisse signora e padrona della storia, voi rialzatevi, risollevatevi, 
perché nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto.  
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XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

TUTTI VIVONO PER LUI! 

AIUTATECI AD AIUTARE! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al nostro Centro della Carità iniziano a scarseggiare i generi 

alimentari. Se puoi aiutarci, ti chiediamo di donare una borsa della 

spesa: puoi lasciarla al Centro della carità dal Lunedì al Sabato dalle 

10.00 alle 11.00 o dalle 17.00 alle 18.00, oppure portarla in Chiesa e 

metterla davanti al Presepe. 

In particolare avremmo bisogno di: 

- tonno in scatola - zucchero  - caffè  - latte 

- carne in scatola - legumi in scatola - biscotti - farina 

- olio di oliva  - olio di semi  - pan carrè - riso 

- fette biscottate - formaggini  - merendine 

- detersivi per l’igiene della casa - prodotti per l’igiene personale 

PARROCCHIA “SS. ERMACORA E FORTUNATO MARTIRI”:  tel/fax 040-417038     cell. Parroco 3490691189  
           e-mail: parrocchiadiroiano@libero.it                                   sito: www.parrocchiaroiano.it 
SS.MESSE: Domenica 8.00 - 9.00 (slo) - 10.00 - 11.30 - 19.00  Sabato (prefestiva) 19.00 
 Feriali 7.15 (slo) - 08.00 - 18.00   
UFFICIO PARROCCHIALE: LUNEDÌ DALLE 18.30 ALLE 20.00 E SABATO DALLE 09.00 ALLE 11.00 
ORATORIO: DA LUNEDÌ A SABATO: 15.30 - 18.30  DOMENICA: 11.00 - 13.00 
CONFESSIONI: MARTEDÌ E GIOVEDÌ: 16.30 – 17.30    SABATO: 17.30-18.30    DOMENICA: durante le Ss. Messe  
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MERCOLEDÌ 20 
  
 
 
 
 

GIOVEDÌ 21 
PRESENTAZIONE 

B. V. MARIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VENERDÌ 22 

S. CECILIA 
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DOMENICA 24 
CRISTO RE 

DELL’UNIVERSO 

INFORMAZIONI 
 

 

� S. MESSA IN CIMITERO: questa Domenica, alle ore 15.30, presso 
la Chiesa del Cimitero di S. Anna, celebreremo una Santa Messa 
di suffragio per i defunti della nostra comunità parrocchiale. 
Conclusa la S. Messa benediremo le Tombe nei nostri cari e 
pregheremo sulla Tombe di d. Mario Latin e di tutti i sacerdoti. 
 

� SS. MESSE DI SUFFRAGIO: essendo stata predisposta l’Agenda per 
il 2020, è possibile prenotare le Sante Messe di suffragio per il 
nuovo anno.  
 

� TEATRO PER BAMBINI E FAMIGLIE: a partire da Domenica 
prossima, nei mesi di Novembre e Dicembre, alle ore 11.30 
presso il Teatro del Centro Giovanile, le Domeniche sarà 
possibile trascorrere un po’ di tempo assieme attraverso dei 
divertenti spettacoli teatrali. Sul foglietto allegato trovate il 
dettaglio della programmazione. Vi aspettiamo numerosi! 
 

� DOMENICA DELLA CARITÀ: la nostra Comunità, com’è ormai 
tradizione, vivrà la prossima Domenica 24 Novembre, Solennità 
di Cristo Re dell’Universo, la “Giornata della Carità”. In tale 
occasione vorremmo chiedere il vostro aiuto! Poiché a partire 
dal Gennaio 2020 non ci avvarremo più del sostegno dei generi 
alimentari donati dalla FEAD, in quanto troppo limitanti i vincoli 
imposti alle Parrocchie (gestione della registrazione della 
distribuzione dei viveri ai poveri tramite programmi informatici, 
distribuzione quasi esclusiva tramite presentazione ISEE, 

impossibilità di condividere generi alimentari in esubero con 
altri Centri della Carità del Decanato…), la distribuzione di viveri 
ai poveri potrà avvenire solo attraverso quanto ci verrà donato. 
Per questo motivo vi chiediamo di riprendere a portare generi 
alimentari al nostro Centro della Carità. Modalità di raccolta e 
necessità particolari sono elencate nell’ultima pagina. Aiutateci 
ad aiutare! Grazie per quanto potrete fare. 
 

� GIORNATA “INSIEME AI SACERDOTI”: per la prossima Domenica 
la Chiesa Italiana propone una “Giornata di sensibilizzazione 
sul sostentamento ai sacerdoti”. Siamo tutti invitati a donare, 
attraverso l’apposita cassetta posizionata sul fondo della Chiesa, 
un’offerta che servirà ad aiutare tutti i sacerdoti di tutta Italia, 
soprattutto quanti si trovano in particolare necessità. 
 

 

� S. Messe: 08.00 def. Vincenza 

09.00 def. Marko 
10.00 def. Cesare ed Anna 
11.30 per la Comunità  
15.30 def. della Comunità parrocchiale (in Cimitero) 
19.00 def. Vincenzo e Ferdinando 

� Ore 18.30 Vesperi 
 

� S. Messe: 07.15 def.  
08.00 def. Leonardo e Maria Grazia 
18.00 def. Lucia 

� Ore 19.30 Gruppo Giovani 3amedia - 5a  superiore 
 

� S. Messe: 07.15 def. g. Lojze 
08.00 def. Giuseppina 
18.00 def. Antonino e Giannarita 

� dalle 15.30 alle 18.00 catechismo 1a,2a,3a elem. 
� Ore 20.00 Rinnovamento nello Spirito 
 

� S. Messe: 07.15 def. Pina 

08.00 secondo le intenzioni dell’offerente 
18.00 def. Biagio ed Angela 

� dalle 16.30 alle 18.00 catechismo 4ae 5a elem. 
� Ore 20.00 Prove del Coro parrocchiale 
 

� S. Messe: 07.15 def.  
08.00 def. Tullio  
18.00 def. Fam. Del Bello 

 

 

� S. Messe: 07.15 def.   
08.00 def. Anime del Purgatorio 
18.00 def. Sergio e Fabrizio 

� Ore 15.30-17.45 Gruppi di 1a e 2a media 
� Ore 20.00 Prove Coro Adulti 
 

� S. Messe: 07.15 def.  
08.00 def. Anime del Purgatorio 
19.00 def. Roberta ed Aurelio 

� Ore 11.30 Incontro Gruppo ministranti  

 

� S. Messe: 08.00 def. Omero 

09.00 def. Celestina ed Anton 
10.00 def. Virginia e Mario 
11.30 per la Comunità  
19.00 def. Luciana 

� Ore 18.30 Vesperi 
 


