
La tua Parola, Signore, non passerà, 
il ritmo del vero di senso arricchirà la storia, 

neppure una virgola andrà cancellata, 
il cuore dell’uomo scritto sulla carne conserva. 

Il cielo la terra potranno passare, 
le perle preziose, i grandi del mondo, 

ognuno il suo corso, ognuno il suo tempo, 
ma tu, Signore, Parola Eterna, 

giudichi il mondo, la storia, le ore 
e mentre ogni cosa scorre 

il tuo sguardo le vede passare. 
Parola che salva, voce che ridona la vita, 
per essa noi siamo aggrappati alla luce, 

capaci di giorni futuri, forti della vera promessa. 
Il tempo passerà, le cose muteranno, 

la Parola resta, rimane nelle parole annunciate, 
ricevute, vissute, credute, amate, sofferte. 
Rimane per sempre per lasciare a galla, 

mentre tutto e inondato, i figli dal Figlio salvati. 
Ascolterò il tuo Verbo, Signore 
farò fruttificare la tua parola, 

per essa cambierò la vita, 
essa renderà sicuro il mio domani. 

(Gennaro Matino) 
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  Per riflettere 
Dn 12,1-3; Sal 15; Eb 10,11-14.18; Mc 13, 24-32  

 
Quando si chiede ad un bambino della seconda metà 
del ventesimo secolo che cosa sia per lui la fine del 
mondo, risponde in termini di catastrofe e di 
annientamento, così come suggeriscono la bomba 
atomica e l’inquinamento. Ma quando si interroga 
Gesù sulla fine dei tempi, risponde in termini di 
pienezza e di ritorno. Egli afferma con forza che il 

Figlio dell’uomo ritornerà; non, come è già venuto, per annunciare il regno (Mc 
1,15) e il tempo della misericordia (Gv 3,17), ma perché tutto si compia (1Cor 
15,28). Allora ognuno troverà il proprio posto (1Cor 14,2-3) e otterrà la sua 
ricompensa in funzione delle proprie opere (Mt 16,27). La predicazione di Gesù 
è carica di questa preoccupazione: aprire gli occhi agli uomini sui segni 
premonitori di questa fine del mondo che non sarà una caduta nel nulla, ma un 
ingresso nella gloria. Ma ciò che resta e resterà nascosto, è la data di questo 
istante. Questo è un segreto del Padre. Egli non l’ha ancora svelato. Ecco 
perché la Parola (il Figlio) non lo sa. Il Padre non ha ancora espresso questo 
pensiero, per via della sua pazienza infinita e della sua bontà illimitata (2Pt 3,9). 
Inutile insistere (At 1,6-7) e chiedere: “Perché?”. Per il momento, questo non ci 
riguarda e non è nemmeno utile per noi saperlo. La sola cosa che conta è 
sapere che questo ritorno di Cristo ci sarà e che bisogna prepararsi ad esso, 
altrimenti ci si ritroverà irrimediabilmente esclusi dal Regno (Mt 25,11-12; Lc 
13,25). 

 



Comunità  in  Cammino 
 

Domenica 18 novembre XXXIII Domenica del T. Ordinario 
2ª Giornata Mondiale dei Poveri 

➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 

Lunedì 19 novembre feria del Tempo Ordinario 
➢ ore 18.00 al Centro Veritas terzo incontro del corso “Il 

buon uso delle parole – Lezioni talmudiche”. Relatore: Raniero Fontana, 
teologo ed ebraista 
 

Martedì 20 novembre feria del Tempo Ordinario 
➢ ore 19.30 in Cattedrale, S. Messa di inizio anno accademico a cura della 
Pastorale Universitaria 
 

Mercoledì 21 novembre Presentazione della B. V. Maria (memoria) 
Festa cittadina della Madonna della Salute 

Giornata mondiale delle claustrali 

➢ ore 11.00 al Santuario di Santa Maria Maggiore solenne pontificale 
presieduto dal Vescovo 
➢ ore 15.00 al Santuario di Santa Maria Maggiore incontro del Vescovo con i 
bambini della città 
➢ ore 18.30 al Centro Veritas conferenza su “Welfare 4.0 e riforma del Terzo 
Settore”. Relatore: Carlo Beraldo, presidente dell’Istituto Regionale per gli Studi 
di Servizio Sociale (IRSSeS) 
 

Giovedì 22 novembre S. Cecilia, vergine e martire (memoria) 
➢ ore 15.30 nella chiesa del cimitero di S. Anna, Santa Messa per tutti i 
defunti della parrocchia 
 

Venerdì 23 novembre feria del Tempo Ordinario-b. Michele Agostino Pro S.I. 
 

Sabato 24 novembre SS. Andrea Dung-Lac S.I. e compagni martiri (memoria) 
 

Domenica 25 novembre XXXIV Domenica del T. Ordinario 
Solennità di N.S. Gesù Cristo Re dell’Universo 

Giornata nazionale di sensibilizzazione per il sostentamento del clero 

➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
➢ ore 10.30 Santa Messa con battesimo  
 
 

Da lunedì 19 novembre le messe feriali saranno celebrate in cappella. 
 

La settimana prossima sarà pubblicato il programma con le iniziative 
per l’Avvento/Natale 2018. Già fin d’ora informiamo che il primo 

appuntamento sarà il canto dei Primi Vespri di sabato 1 dicembre come 
apertura del Tempo d’Avvento. 

 


