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XXXIII Domenica del Tempo Ordinario (Anno B)

Mc 13,24-32 - Il Figlio dell'uomo radunerà i suoi eletti dai quattro venti.

+

Dal Vangelo secondo Marco

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«In quei giorni, dopo quella tribolazione,
il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce,
le stelle cadranno dal cielo
e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte.
Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi con
grande potenza e gloria. Egli manderà gli angeli e radunerà i
suoi eletti dai quattro venti, dall'estremità della terra fino
all'estremità del cielo.
Dalla pianta di fico imparate la parabola: quando ormai il
suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che
l'estate è vicina. Così anche voi: quando vedrete accadere
queste cose, sappiate che egli è vicino, è alle porte.
In verità io vi dico: non passerà questa generazione prima
che tutto questo avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma
le mie parole non passeranno.
Quanto però a quel giorno o a quell'ora, nessuno lo sa, né
gli angeli nel cielo né il Figlio, eccetto il Padre».
Parola del Signore.
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Il Vangelo ha tre temi: la paura, il dramma della fine del mondo, la venuta di Dio
nella gloria e la parabola del ramo del fico.
Siamo ad il capitolo prima della passione e Gesù inizia a dire ciò che avverrà:
“Il sole si oscurerà,la luna non darà più la sua luce,
le stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte.”
Quante volte questa fine apparente, accade nelle nostre vite. In quanti drammi e
ferite accade? In una persona cara che muore, in rapporti tranciati, in amici che si
allontanano o si perdono, quanti momenti di fragilità in noi o negli altri, nella
solitudine. In tutto ciò che ci farebbe dire la parola fine, o non c’è una speranza in
questo Gesù ci fa una promessa: “allora vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle
nubi”. E’ questa promessa si è già compiuta. Nella crocifissione e risurrezione Cristo
ha desiderato essere contemporaneo all’uomo, a tutti gli uomini. Allora anche tutto
il dramma presente nelle nostre vite può diventare occasione di cercare la sua
Presenza qui e ora. Che allora possiamo seguire. Possiamo poveramente seguire.
Solo questo ci permette di guardare al futuro con una speranza. Nell’essere amati
qui ed ora. Come si fa a capire che stiamo vivendo nella Sua sequela? Per i frutti
nella nostra vita: “quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie,
sapete che l’estate è vicina”. É il fiorire di un bene per la nostra vita e per la vita degli
altri. “Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno”, può finire
tutto, ma la Sua presenza non passerà. Chiediamo di poterLo incontrare in quello
che ci capita oggi, ora, nelle nostre giornate.
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APPUNTAMENTI di CATECHESI
2° Elementare: 12 Dicembre ore 9,45 (Genitori e bambini)
3° Elementare: 13 Novembre ore 14,30 (Solo bambini)
28 Novembre ore 9,45 (Genitori e bambini)
11 Dicembre ore 14,30 (Solo Bambini)
4° Elementare:

21 Novembre ore 9.45 (Genitori e bambini)
4 Dicembre ore 14.30 (Solo bambini)
Nella S. Messa del 19 Dicembre: consegna dei Vangeli, ore 11.00
5° Elementare:

14 Novembre ore 9,45 (Genitori e bambini)
5 Dicembre ore 9,45 (Solo Bambini)
21 Dicembre ore 20,30 (Genitori e bambini)
16 Gennaio ore 9,45 (Solo bambini)
30 Gennaio ore 9,45 (Genitori e bambini)

ALTRI APPUNTAMENTI:
CAMMINARE INSIEME:
Per coppie sposate a partire dal 2015
Spazio di supporto e confronto per giovani sposi, Sabato 20
Novembre 2021 ore 20,30 presso l’oratorio Santissima Trinità
via Cascina nuova 57, Settimo T.se.
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE.
E’ convocato per il 22 novembre alle ore 20,45 in Parrocchia.
L'ordine del giorno sarà comunicato via email.
---
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IL MONDO DELLA BIBBIA

(CICLO DI CONVERSAZIONI BIBLICHE)
●
●

22 Novembre - Qohlèlet
6 Dicembre - Giobbe

Gli incontri si svolgeranno presso il salone dell’Oratorio della Parrocchia
Santa Maria Madre della Chiesa. Settimo T.se
FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Gli sposi che quest’anno festeggiano l’anniversario di matrimonio sono
invitati ad iscriversi in ufficio parrocchiale, per la Celebrazione di
ringraziamento che si terrà l’8 Dicembre alle ore 11.00 nella chiesa
parrocchiale.
LA CARITAS CI CHIAMA ALLA SOLIDARIETÀ
Constatato il continuo aumento delle situazioni di povertà nella nostra
parrocchia, la Caritas ci invita alla solidarietà fraterna mediante la raccolta
viveri (Presso il cesto vicino il fonte battesimale)
---

Nella GIORNATA MISSIONARIA celebrata il 24 Ottobre 2021, la nostra
Parrocchia ha raccolto la cifra di 1350,00 € che saranno consegnati
all’ufficio missionario Diocesano.
APPELLI
VOLONTARI PER LA PARROCCHIA CERCASI!!!
La nostra Parrocchia ha bisogno del nostro supporto anche per tutte quelle attività di
pulizia/sanificazione che il Covid ha reso più impegnative. Si cercano così
volontari/pensionati che possano rendersi disponibili anche solo con un paio di ore alla
settimana.
CANTORI CERCASI!!!
Stiamo cercando di arricchire i nostri cori per le diverse celebrazioni quindi rivolgiamo un
appello a tutti coloro che hanno la passione per il canto e che sentono il desiderio di unirsi
agli attuali cantori.
LETTORI CERCASI!!!
La Parrocchia rivolge inoltre un appello alle persone disponibili ad unirsi al Gruppo dei Lettori
per prestare la propria voce alla proclamazione della Parola di Dio.
SOSTENI-AMO IL NOSTRO SEMINARISTA!!!
Abbiamo riportato negli scorsi numeri del giornalino la bella notizia dell’avvio del percorso di
discernimento del nostro parrocchiano Michele Turrisi.
Ora abbiamo modo di dimostrare anche praticamente il nostro sostegno a Michele
partecipando, con una nostra offerta, a quelle spese (circa 350 euro al mese) che non
rientrano nel sostegno già riconosciuto dalla Diocesi (che comunque copre la stragrande
percentuale dei costi). I parrocchiani che hanno e sentono la opportunità di un sostegno
anche materiale al nostro seminarista, possono parlarne con don Martino secondo la loro
disponibilità.
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