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15 XXXIII DOMENICA DEL 
TEMPO ORDINARIO: 
8,00: Incelli Giorgio;  9,30: Nigrelli 
Nicola;  11,00: pro populo; 17,30: 
Fortuna Graziano. 
16 Lunedì: 7,30: Marini Franco e 
Anselmo; 16,30: Abbandonato 
Angelo, Silvio e Maria Giuseppa;  
17  Martedì: 7,30: Def. Fam. 
Costantini-Di Gabriele;  16,30: Def. 
Fam. Ragonetti, Basilio, Di 
Vitantonio;  
18 Mercoledì (Dedicazione delle 
Basiliche dei SS. Pietro e Paolo): 
7,30: Def. Fam. Tomassetti e 
Lucidi; 16,30: Def. Fam. Ricci-De 
Ruggeris;  
19 Giovedì: 7,30: Giontella 
Giacinto;  16,30: Domenicone 
Stefano e Tonino; 
20 Venerdì: 7,30: Zelindo; 16,30: 
Enrico e Elena;  
21 Sabato (Presentazione della 
B.V. Maria): 7,30: Sgarbozza Lucia 
e Tito;   16,30: Di Claudio Sergio e 
Andrea;  
22 NOSTRO SIGNORE GESU’ RE 
DELL’UNIVERSO: 
8,00:  Domenico, Anse lmo, 
Filomena;  9,30: Di Matteo 
Annunziata e Gaetano;  11,00: pro 
populo; 12,15: Battesimo di Russo 
Giada; 17,30: Fiore Paolo. 

INFORMAZIONE! 
Durante il mese di Novembre abbiamo 
pregato insieme per i nostri defunti e 
andando al cimitero abbiamo mostrato il 
nostro affetto verso di loro portando un fiore o 
un lumino da mettere di fronte alle loro 
tombe. Nel corso di quest’anno molti nostri 
fratelli hanno lasciato la nostra comunità per 
tornare nella casa del Padre. Domenica 29 
Novembre, prima Domenica di Avvento, 
durante la Santa Messa delle ore 11,00, 
pregheremo in modo particolare per loro e 

chiederemo al Signore di accoglierli presso di 
sé per ricevere quel “riposo eterno” che 
auguriamo loro con tutto il cuore. 
Dal 30 Novembre sarà possibile segnare le 
intenzioni per le Messe di suffragio del 
prossimo anno. Per adesso segnerò un 
massimo di 6 intenzioni a famiglia. Sarebbe 
opportuno venire nei giorni feriali con le date e 
le intenzioni già pronte.  
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RIFLETTIAMO 
La penultima Domenica del Tempo Ordinario presenta un tono escatologico, 

essendo determinata dal discorso di Gesù sulla fine del mondo e di 

Gerusalemme. Il tema catastrofico è molto di moda oggi, servendo forse a 

esorcizzare la paura del presente e del futuro prossimo con il proiettarla su di un 

disastro ipotetico e irreale, quindi dominabile dalla fantasia. Ma il discorso del 

Signore sulle ultime cose non è catastrofismo: la paura è nemica della fede, 

l’invito evangelico è sempre “non temete”, e i Papi più recenti lo hanno spesso 

ripetuto: “non abbiate paura … “. Certamente il giorno del giudizio di guarderà 

in faccia, o meglio farà sì che noi stessi, per la prima volta con tutta chiarezza, ci 

guardiamo in faccia; ma quella che ci attende è la misericordia del Signore, solo 

noi possiamo decidere di allontanarci da Lui. Abbiamo in Lui una grande 

speranza, che le tribolazioni esterne o interiori non possono toglierci. 

Paradossalmente, è stata l’età dei martiri (II secolo a.c., persecuzione di Antioco 

IV Epifane) a donarci questa speranza: il primo testo biblico ad affermare 

esplicitamente la fede nella resurrezione finale è, appunto, il capitolo 12 del 

Libro di Daniele; grande è la speranza di chi muore nel Signore. La seconda 

lettura ci mostra la causa di tale speranza: Cristo vittorioso sulla morte, che 

introduce nella sfera celeste anche i suoi, rendendo vani i sacrifici antichi. Gesù 

nel Vangelo, con un linguaggio apocalittico disegna a forti tinte il quadro 

dell’ultimo giorno, quando i vecchi cieli e la vecchia terra cesseranno, e non 

sappiamo come sarà la nuova realtà trasfigurata nella gloria del Cristo risorto. 

Gli scritti apocalittici (“Apocalisse” non vuol dire catastrofe, ma rivelazione), 

che aprono attraverso simboli potenti uno squarcio sull’avvenire escatologico, 

sono fondamentalmente scritti consolatori, che vogliono confortare i credenti 

nella speranza dell’intervento salvifico di Dio. Non è quindi da temere l’ultimo 

giorno, che è giorno di speranza per i figli di Dio, e deve essere atteso con la 

gioia con cui si scruta il ramo dell’albero nell’attesa di veder spuntare i primi 

germogli. Quando? Inutile attendere spasmodicamente: neppure il Figlio di Dio 

ha ricevuto l’incarico di rivelarcelo. 
          ———————————————————————————– 

INFORMAZIONE! INFORMAZIONE!! INFORMAZIONE!!! 
Domenica 22 Novembre la Chiesa Sabina è convocata per la solenne celebrazione 
di apertura della Visita Pastorale. La celebrazione avverrà a Passo Corese alle ore 
16,00 presso il palazzo dello sport in Viale della Gioventù, nella zona del polo 
didattico. Durante la celebrazione ci saranno due segni particolari: l’istituzione dei 
nuovi ministri straordinari della Comunione e la consegna dei sussidi per la visita 
pastorale. Il primo segno ci aiuterà a dare risalto alla ministerialità nella chiesa 
rivalutando il ruolo dei fedeli laici. 
Domenica 22 Novembre, ricorre la giornata nazionale delle offerte per il 
sostentamento dei preti diocesani. L’offerta, quale gesto di vicinanza e 
gratitudine, potrà contribuire a far crescere la sensibilità verso il ruolo e l’opera dei 
sacerdoti, così come il vincolo di comunione tra fedeli e presbiteri nella nostra 
chiesa. Possiamo donare con i bollettini postali, disponibili in fondo alla chiesa. Si 
può donare la propria offerta durante tutto l’anno e questa offerta è “deducibile” 
nella dichiarazione dei redditi. 


