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LITURGIA DELLA PAROLA  

LITURGIA DELLA PAROLA 

Prima Lettura 

Dal libro del profeta Malachìa     Ml 3, 19-20 

Ecco: sta per venire il giorno rovente come un forno.  Allora tutti i superbi e 

tutti coloro che commettono ingiustizia saranno come paglia; quel giorno, 

venendo, li brucerà – dice il Signore degli eserciti – fino a non lasciar loro né 

radice né germoglio. Per voi, che avete timore del mio nome, sorgerà con raggi 

benefici il sole di giustizia. 

Salmo Responsoriale (Dal Salmo 97) 

Il Signore giudicherà il mondo con giustizia.  

- Cantate inni al Signore con la cetra, con la cetra e al suono di strumenti a 
corde; con le trombe e al suono del corno acclamate davanti al re, il Signore. 

- Risuoni il mare e quanto racchiude, il mondo e i suoi abitanti. I fiumi battano 
le mani, esultino insieme le montagne davanti al Signore che viene a 
giudicare la terra. 

- Giudicherà il mondo con giustizia e i popoli con rettitudine. 

Seconda Lettura 
Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicesi    2 Ts 3, 7-12 
Fratelli, sapete in che modo dovete prenderci a modello: noi infatti non siamo 

rimasti oziosi in mezzo a voi, né abbiamo mangiato gratuitamente il pane di 

alcuno, ma abbiamo lavorato duramente, notte e giorno, per non essere di 

peso ad alcuno di voi. Non che non ne avessimo diritto, ma per darci a voi 

come modello da imitare. E infatti quando eravamo presso di voi, vi abbiamo 

sempre dato questa regola: chi non vuole lavorare, neppure mangi. Sentiamo 

infatti che alcuni fra voi vivono una vita disordinata, senza fare nulla e sempre 

in agitazione. A questi tali, esortandoli nel Signore Gesù Cristo, ordiniamo di 

guadagnarsi il pane lavorando con tranquillità. 

Il giorno del Signore: anno C  

XXXIII DOMENICA del Tempo Ordinario – 17 novembre 2019  

Casa parrocchiale 0372/455004 

VISITA IL SITO WEB: www.parrocchiabeatavergine.it 

 



 

 

Canto al Vangelo   Lc 21,28 

Alleluia, alleluia.  Risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è 

vicina.  Alleluia 

Vangelo            

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». 

PREGHIERA DEI FEDELI 

Preghiamo insieme con fiducia: Vieni, Signore, nella tua gloria. 

1. Per i pastori della Chiesa, perché sappiano guardare alla storia con speranza, sempre 
pronti a cogliere i segni dell’azione di Dio che interviene a favore dei suoi figli; 
preghiamo. 
2. Per i responsabili dei popoli, perché con le loro scelte e azioni collaborino 
all’edificazione del regno di Dio, in cui tutti possano sentirsi liberi e rispettati nella loro 
dignità; preghiamo. 



 

 

3. Per coloro che soffrono a causa delle ingiustizie, delle persecuzioni e della fragilità 
delle istituzioni umane, perché perseverino nella speranza e confidino in Dio che ha 
cura di tutti i suoi figli; preghiamo. 
4. Per i carcerati, perché non perdano la fiducia in se stessi, ma sentano di essere 
sempre amati da Dio e da tanti fratelli, che non giudicano ma pregano per la loro 
riabilitazione e reinserimento nella società; preghiamo. 
5. Per noi qui riuniti, perché, facendo nostri i sentimenti di Cristo, mettiamo 
l’accoglienza e la condivisione prima di ogni giudizio, riconoscendo che se molto 
abbiamo ricevuto, molto dobbiamo donare ai fratelli; preghiamo. 
 

Calendario Liturgico 

Domenica 17 novembre (verde) – XXXIII domenica del Tempo Ordinario  
8.00 – Deff. Eugenio e Angela 
            e Deff. Carlo e Angela 

10.00 – Pro Populo 

17.30 – Preghiera del vespro 18.00 –  

Lunedì 18 novembre (verde)  
8.00 – Def. Rolando 18.00 – Deff. Salvatore ed Elsa 

SORRENTINO 

Martedì 19 novembre (verde)  
8.00 –  18.00 – Deff. Giuseppe, Elvira e 

Gianni MELGARI e Deff. Danilo e 
Gemma 

Mercoledì 20 novembre (verde)  
8.00 – Def. Bruno FAVALLI 18.00 –  

Giovedì 21 novembre (bianco) Presentazione della Beata Vergine Maria 
8.00 –  18.00 –  

Venerdì 22 novembre (rosso) Santa Cecilia, vergine e martire 
8.00 –  18.00 –  

Sabato 23 novembre (verde)  

8.00 – Def. Pasqualina e famiglia 18.00 – Deff. Sergio, Maria, 
Giuseppe, Santina e Giovanni 

Domenica 24 novembre (bianco) – Solennità di Nostro Signore Gesù 
Cristo Re dell’universo 
8.00 – Deff. Luigi, Teresa e Massimo 10.00 – Pro Populo 
17.30 – Preghiera del vespro 18.00 –  
 



 

 

AVVISI  

- Domenica 17 novembre, dopo la Santa Messa delle ore 10.00, incontro del Gruppo 
Giona, genitori e ragazzi e A.C.R. prima elementare. Alle ore 18.30, presso la 
parrocchia del Maristella per i Giovani, “traiettorie di sguardi” 

- Martedì 19 novembre, ore 21.00, catechesi adulti 
- Mercoledì 20 novembre, ore 21.00, incontro per le Superiori 
- Giovedì 21 novembre, ore 16.30, Vespri a San Sigismondo per le religiose in 

occasione della giornata mondiale delle claustrali - ore 21.00, Consiglio Azione 
Cattolica 

- Sabato 23 novembre, alle ore 16.30, come ogni sabato prima di Natale, prove per il 
presepe vivente per bambini e ragazzi – dalle ore 18.00 alle ore 22.00, serata 
Medie – ore 19.30, pizza, cena e film per i genitori del gruppo Nazareth  

- Domenica 24 novembre, pranzo parrocchiale, polentata, iscriversi sui fogli in 
chiesa, all’ACLI o in oratorio – dopo la S. Messa delle 10.00, incontro gruppo 
Betlemme solo bambini, ACR gruppo Giona – al termine delle Sante Messe 
prefestiva e domenicali, raccolta per la Caritas parrocchiale 

- Le famiglie che intendono ospitare i Centri di Ascolto nel tempo di Avvento e Quaresima, 
sono pregati di prendere contatti con Don Giulio; tema degli incontri: Lettera ai Filippesi 

- Domenica 22 dicembre si terrà l’estrazione della lotteria dell’oratorio. Sul sagrato 
della chiesa vendita dei biglietti. 

- Mercoledì 11 marzo 2020 inizio percorso per fidanzati. Iscrizioni presso Don Giulio 
 
 

 


