
 

 

LETTURA SPIRITUALE 
 

Le due venute 
 

Noi annunciamo non solo una, ma due venute di Cristo, la 

seconda molto più risplendente della prima. La prima si compì sotto 

il segno della pazienza, la seconda porta la corona del regno regale. 

Per lo più, infatti, il Signore nostro Gesù Cristo si manifesta in duplice 

modo: in due nascite, una da Dio prima dei secoli e una dalla Vergine 

al compimento dei secoli; in due discese, una nel nascondimento 

come pioggia sul vello (cfr. Sal 71 [72],6) e una che alla fine sarà 

manifesta; in due venute: nella prima, avvolto in fasce dentro la 

stalla e, nella seconda, avvolto da un manto di luce (cfr. Lc 2,7; Sal 

103 [104],2); nella prima, sottoposto alla umiliazione della croce che 

non giudicò vergognosa e, nella seconda, scortato da schiere 

angeliche nella gloria. Crediamo fermamente, dunque, non solo alla 

prima venuta, ma attendiamo anche la seconda. Se nella prima 

abbiamo detto: «Benedetto colui che viene nel nome del Signore» 

(Mt 21,9), nella seconda ripeteremo di nuovo le stesse parole e così 

correndo incontro al Signore insieme agli angeli, prostrandoci 

diremo: «Benedetto colui che viene nel nome del Signore» (Mt 

23,39). Il Salvatore verrà di nuovo non per essere giudicato, ma per 

giudicare quelli che l’hanno giudicato. […] Viene il Signore nostro 

Gesù Cristo dai cieli, viene nella gloria nell’ultimo giorno; vi sarà 

infatti la fine di questo mondo e sarà creato un mondo nuovo. Sarà 

rinnovata la terra sommersa da corruzioni, furti, adultèri e ogni 

genere di peccati, il mondo bagnato di sangue misto a sangue (cfr. 

Os 4,1), perché questa meravigliosa dimora dell’uomo non resti 

colma di iniquità. Questo mondo passa perché ne appaia uno 

migliore. […] Passeranno le cose che ora vediamo e verranno quelle 

migliori che attendiamo, ma nessuno pretenda di sapere quando. Sta 

scritto: «Non spetta a voi conoscere i tempi e i momenti che il Padre 

ha riservato alla sua scelta» (At 1,7). Non devi temerariamente 

pretendere di sapere che cosa accadrà dopo, né supinamente 

adagiarti nel sonno. Sta scritto: «Vegliate perché nell’ora in cui non 

l’aspettate verrà il Figlio dell’uomo» (Mt 24,42.44). 
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«Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle n ubi 

con grande potenza e gloria»  (Mc 13,26). 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 24«In quei giorni, 

dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà, la luna non darà più la 

sua luce, 25le stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono nei 

cieli saranno sconvolte. 26Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire 

sulle nubi con grande potenza e gloria. 27Egli manderà gli angeli e 

radunerà i suoi eletti dai quattro venti, dall’estremità della terra fino 

all’estremità del cielo.28Dalla pianta di fico imparate la parabola: 

quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, 

sapete che l’estate è vicina. 29Così anche voi: quando vedrete 

accadere queste cose, sappiate che egli è vicino, è alle porte. 30In 

verità io vi dico: non passerà questa generazione prima che tutto 

questo avvenga. 31Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole 

non passeranno. 32Quanto però a quel giorno o a quell’ora, nessuno 

lo sa, né gli angeli nel cielo né il Figlio, eccetto il Padre».
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33ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Dn 12,1-3; Sal 15; Eb 10,11-14.18; Mc 13,24-32 
Il Figlio dell’uomo radunerà i suoi eletti dai quattro venti. 
                                                                        

 

15 
DOMENICA 

LO 1ª set 

 

• Ss. Messe:  Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale 
          Ore 9.30 e ore 11.00  in chiesa nuova. 
 

• Nella S. Messa delle ore 11.00 celebrazione della S. Cresima per i ragazzi 
 di 2ª media. 
• Ore 15.00: in chiesa nuova celebrazione del Battesimo di FRIGNANI LUCA. 
• Ore 18.00: presso l’Oratorio di Cappelletta incontro del gruppo “EOS”. 

1Mac 1,10-15.41-43.54-57.62-64 Sal 118; Lc 18,35-43 
Che cosa vuoi che io faccia per te? Signore, che io veda di 
nuovo!  

16 
LUNEDÌ 

 

LO 1ª set 

 

• Ore 21.00: in oratorio 7° incontro del Corso per i fidanzati della Unità 
 Pastorale.      
 

S. Elisabetta di Ungheria, religiosa (m) 
2 Mac 6,18-31; Sal 3; Lc 19,1-10 

.Il Figlio dell’uomo era venuto a cercare e a salvare ciò che 
era perduto.  

17 
MARTEDÌ 
LO 1ª set 

 

• Ore 20.30: presso la R.S.A. “I Girasoli” incontro di formazione per volontari 
 su “Salute, malattia, dolore, in una luce cristiana di speranza”. 
 

2 Mac 7,1.20-31; Sal 16; Lc 19,11-28 
Perché non hai consegnato il mio denaro a una banca? 
 

18 
MERCOLEDÌ 

 

LO 1ª set 

 

• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio. 
• Ore 21.00: in oratorio si riunisce il Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
 

1 Mac 2,15-29; Sal 49; Lc 19,41-44 
Se avessi compreso quello che porta alla pace! 
 

 

19 
GIOVEDÌ 
LO 1ª set 

• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio. 
• Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”. 
• Ore 20.45: presso la Canonica di Romanore 2° incontro sull’esortazione 
 “Evangelii Gaudium” di Papa Francesco. DON MANUEL BELTRAMI presenterà il 
 tema: “USCIRE”. 

1 Mac 4,36-37.52-59; Sal da 1 Cr 29; Lc 19,45-48 
Avete fatto della casa di Dio un covo di ladri. 
 

 

20 
VENERDÌ 

 

LO 1ª set 

• In chiesa parrocchiale, dalle 17 alle 18  e  dalle 21 alle 22   Adorazione 
 Eucaristica in contemporanea alla terza Sessione Sinodale. 
 Alle ore 18.00, sempre in chiesa parrocchiale, celebrazione della S. Messa. 
• Ore 18.00–19.00: in oratorio incontro del Gruppo di 4ª Superiore. 
• Ore 21.00-22.00: in oratorio incontro del Gruppo di 3ª Superiore. 

Presentazione della B. Vergine Maria (m) 
1 Mac 6,1-13; Sal 9; Lc 20,27-40 
Dio non è dei morti, ma dei viventi.  
 

 

21 
SABATO 

 

LO 1ª set 

• Ore 15.00: in oratorio incontro per i ragazzi che domenica scorsa hanno 
 ricevuto la S. Cresima.                
•  Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 confessioni in chiesa parrocchiale. 
• Ore 19.15–20.30: in oratorio incontro del Gruppo di 5ª Superiore e 
 Universitari. 

 

34ª DEL TEMPO ORDINARIO 
N.S. GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO (s) 
Dn 7,13-14; Sal 92; Ap 1,5-8; Gv 18,33-37 
Tu lo dici: io sono re.  
 

 

22 
DOMENICA 

 

LO Prop 

 

• Ss. Messe:  Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
          Ore 9.30 e ore 11.00  in chiesa nuova. 
 

• Nella S. Messa delle ore 9.30 celebrazione dell’accoglienza dei nuovi 
 ministranti. 
 

• Alla S. Messa delle ore 11.00 parteciperanno gli agricoltori del Comune di 
 Borgo Virgilio per la Giornata del Ringraziamento. 
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