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XXXIII Domenica del T. Ordinario                   13 novembre 2016 
 

 

 Vangelo  
Dal vangelo secondo Luca 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». 

 

 



 

Comunità  in  Cammino 

 

Domenica 13 novembre XXXIII del Tempo Ordinario 
CHIUSURA DELL’ANNO DELLA MISERICORDIA 

IN DIOCESI 
 SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 dopo la S. Messa delle 10.30, a Villa Ara incontro dei 
genitori dei bambini del secondo anno di preparazione alla 

Prima Comunione 
 ore 16.00 in Cattedrale, Celebrazione di Ringraziamento per l’Anno della 

Misericordia e chiusura della Porta Santa 
 ore 18.30 presso il Santuario di S. Maria Maggiore, secondo giorno di 

novena in preparazione alla festa della Madonna della Salute (per il 
programma vedi la locandina) 

 

Lunedì 14 novembre S. Giuseppe Pignatelli SJ, sacerdote (memoria) 
 

Martedì 15 novembre feria 
 ore 18.00 nella cappella di Villa Ara incontro “Cinque pani e due pesci 

– Oasi in ascolto e condivisione della Parola” organizzata dall’Ass. 
Cardoner 

 

Mercoledì 16 novembre SS. R.Gonzalez, G.del Castillo e A. Rodriguez SJ 
 

Giovedì 17 novembre S. Elisabetta d’Ungheria (memoria) 
 

Venerdì 18 novembre feria 
 ore 20.30 in Cattedrale, concerto in memoria del M° Marco 

Sofianopulo, con la Nuova Orchestra da Camera “Ferruccio Busoni”, 
diretta da Massimo Belli, e il Coro della Cappella Civica di Trieste, 
diretto da Roberto Brisotto 

 

Sabato 19 novembre  feria 
 ore 18.30 presso il Santuario di Santa Maria Maggiore, inizio della 

Novena in preparazione alla festa cittadina della Madonna della Salute 
 

Domenica 20 novembre XXXIV del Tempo Ordinario – solennità di Cristo Re 
 SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 

 
 
 
 
 

 
 

Martedì 15 novembre dalle ore 18.00 alle 

19.30 nella Cappella di Villa Ara in via del 

Monte Cengio 2, avrà luogo il primo degli 

incontri di preghiera offerti 

dall’Associazione Cardoner e indicati nel 

programma 2016-2017 come "Cinque pani  

e due pesci" – Oasi in ascolto e condivisione della Parola. 

Rimanere in ascolto della Parola del Signore e di quanto lo Spirito 

suscita nel cuore di ognuno diventa pane che, se spezzato insieme e 

condiviso, per quanto poco possa sembrare diventa dono capace di 

nutrire molti… 

“C’è qui un ragazzo che ha cinque pani e due pesci,ma che cos’è 

questo per tanta gente?” (Gv 6,8) 

 

 

 

 

 

Mercoledì prossimo,  23 novembre ore 15.30, nella chiesa Cristo Risorto 
del cimitero di S. Anna, sarà celebrata una.  

 
Tutta la comunità è invitata a partecipare. 

 
 

 

 


