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XXXIII Domenica del Tempo Ordinario              17 novembre 2019 
 

Per riflettere (Luca 21, 5-19) – di p. Florio Quercia sj 
(Verranno giorni... Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi) 
 

Anzitutto, Signore: a chi parli e a chi fai fare discernimento con queste 

tue parole? Non certo a chi crede nel progresso senza fine di una 

umanità creduta un tutt’uno con Dio e anzi divina lei stessa. 

Tu parli a noi, tuoi discepoli, a cui hai assicurato che tornerai nella 

gloria a completare quanto hai iniziato: e cioè a distruggere l’impero 

satanico e ad instaurare il Regno di Dio: quanto dire: a inaugurare la 

piena e diretta Signoria di Dio, tutt’uno con la tua.  

E ci avvisi che verranno giorni in cui quello che c’è ai nostri occhi di 

più bello, più grande, più amato verrà distrutto. Quando? Solo dopo che 

sarà sconvolto quanto c’è di più necessario: l’ordinamento della società, 
la legge della natura, il ritmo del cosmo.  

Ci dici anche che spesso ci sembrerà di non avere più risorse né 

speranza, di essere alla fine, di avere toccato il fondo; e ci avvisi che ci 

sarà chi sfrutterà questa disperazione per il suo credo e per il suo 

messaggio: e che invece la fine certa e inevitabile è ben altro! 

Cos’è questo inizio della fine, quel triplice cataclisma premonitore che 

tu annunci: quello di una società che va in sfacelo, di una natura che 

salta per aria, di un cosmo che si scardina? Tu specifichi che sono “fatti 

terrificanti” ma dici che “Questo sarà il principio dei dolori”. (Mc 

13,8). La vera fine - Tu precisi - arriva con la persecuzione dei tuoi, con 

la distruzione del mondo dei tuoi discepoli.  

“METTERANNO LE MANI SU DI VOI” Come? Come su di Te, Signore? 

SU DI VOI. E cioè?  Su... le nostre persone, la nostra libertà di parola e di 

vita, le nostre famiglie, la nostra gerarchia, il nostro credo...   

Metteranno le mani. E cioè? In che modi e maniere? Esclusione sociale, 

condanne giudiziarie, trattamenti psichiatrici, sottrazione dei figli, calunnie, 

leggi inique?  In ogni caso: ODIO SISTEMATICO. 

Ma non ci dobbiamo assolutamente preoccupare! Penserai Tu a 

difenderci. Anzi - discernimento dei discernimenti! - noi dobbiamo 

rallegrarci. Perché? Perché potremo condividere la testimonianza del 

Padre, che dice: Questi è il mio Figlio prediletto, ascoltatelo!  

Che chance potere insieme col Padre testimoniare Te, Gesù! 



Comunità in Cammino 
 

Domenica 17 novembre XXXIII Domenica del T. Ordinario 
3ª Giornata Mondiale dei Poveri 

➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
➢ ore 12.15 a Villa Ara incontro di condivisione della CVX 
“Annunciare-modalità nuove con al centro il Vangelo” (per 
altre info sull’incontro vedi locandine affisse) 

➢ ore 9.15-12.30 e 15.15-18.30 al Centro Veritas Lectio Divina sul Libro 
dell’Apocalisse di S. Giovanni Apostolo orientata da p. Cesare Geroldi S.I. 
 

Lunedì 18 novembre feria del Tempo Ordinario 
➢ ore 16.30 in Sala Chierichetti incontro del Gruppo Betania (anziani) 

➢ ore 17.00 presso la Stazione Marittima (sale Saturnia e Vlucania1) 
conferenza su “A 30 anni della caduta del muro-nuovi orizzonti per Trieste”. 
Intervengono: Lucio Caracciolo (direttore di Limes), Stefano Patuanelli (ministro 
dello Sviluppo Economico), Laris Gaiser (docente di geoeconomia 
all’Accademia Diplomatica di Vienna), Zeno D’Agostino (presidente Autorità di 
Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale), Dario Fabbri (consigliere ed 
analista di Limes) e Stefano Visintin (presidente spedizionieri del porto di 
Trieste). Introduce: p. Luciano Larivera S.I., direttore del Centro Veritas 

 

Giovedì 21 novembre Presentazione della B. V. Maria (memoria) 
Festa cittadina della Madonna della Salute a S. Maria Maggiore 

(vedi locandine) 
➢ ore 11.00 a S. M. Maggiore solenne concelebrazione presieduta dal 
Vescovo 
➢ ore 15.00 a S. M. Maggiore il Vescovo incontra i bambini e le famiglie 
 

Venerdì 22 novembre Santa Cecilia, vergine e martire (memoria) 
Giornata Mondiale delle Claustrali 

Visita pastorale del Vescovo alla parrocchia 
(vedi programma) 

 

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

Domenica 24 novembre Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo (sol.) 
Giornata Nazionale di sensibilizzazione per il sostentamento del clero 

➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
➢ ore 10.30 S. Messa solenne presieduta dal Vescovo 
 

Per l’Avvento 2019 la comunità dei Padri Gesuiti organizza 4 incontri 

di spiritualità nella giornata di giovedì (28 novembre, 5-12 e 19 

dicembre) alle ore 20.30. Maggiori informazioni le potrete trovare nel 

prossimo foglietto o, nel frattempo, sui canali social della parrocchia. 

 

VISITA DEL VESCOVO GIAMPAOLO 
ALLA PARROCCHIA DEL SACRO CUORE 

22-24 novembre 2019  
 

PROGRAMMA 
 

Venerdì 22 novembre: 

*ore 9.30: in chiesa accoglienza e preghiera  

*ore 10.00: visita alla sede dell’INSIEL 

*ore 11.00: visita alle Suore Elisabettine e scuola Montessori 

*ore 12.00: visita al Tempio Buddista di via Marconi 

*ore 16.30: incontro con i gruppi del catechismo e i catechisti 

*ore 17.30: incontro con il gruppo del post-cresima 

*ore 18.30: incontro con il Consiglio Pastorale ed Economico 

 

Sabato 23 novembre: 

*ore 9.30: visita al consultorio UCIPEM di via Rismondo 

*ore 10.30: visita al Centro Veritas e incontro anche con l’ass. 

Cardoner, CVX e scuola di italiano per stranieri Penny Wirton 

*ore 11.30: incontro con l’ass. Mondo Nuovo, la Caritas 

Parrocchiale, Ministri Straordinari e Coro parrocchiale 

*ore 16.30: incontro con la polisportiva Sant’Ignazio e Famiglie dello 

Sport 

*ore 18.15: incontro con le Famiglie del Condominio Solidale 

*ore 19.00: presiede la Santa Messa prefestiva 

 

Domenica 24 novembre: 

*ore 8.30: assiste e predica alla Santa Messa 

*ore 10.30: presiede la Santa Messa solenne 

*ore 12.00: assiste e predica alla Santa Messa  

*ore 13.00: pranzo con i Padri Gesuiti e conclusione della visita 
 

“La Visita pastorale sarà un'ulteriore grazia che il Padre celeste concede 

alla nostra Chiesa, per incrementare la sua testimonianza di 
fede e di amore nel Figlio suo Gesù Cristo, nostro Salvatore e 

Redentore, e per 

renderla pronta ad accogliere il dono dello Spirito Santo e 
obbediente alla sua azione di santificazione delle nostre 

anime”.  
(mons. Giampaolo Crepaldi, vescovo di Trieste) 


