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LETTURA SPIRITUALE 

 
Con la vostra perseveranza acquisterete le vostre anime 
  

Nel tempo della prova è di grande aiuto la perseveranza 

secondo il volere di Dio. Dice, infatti, il Signore: «Con la vostra 

perseveranza acquisterete le vostre anime» (Lc 21,19). Non ha 

detto: «con il vostro digiuno», né «con la vostra quiete in 

solitudine», né «con la recita dei salmi». Tutto questo vi è 

certamente utile, ma ha detto: «con la vostra perseveranza». Con 

la perseveranza, vuol dire, in ogni prova che vi giungerà, in ogni 

afflizione, che si tratti di un’offesa, del disprezzo, del disonore 

arrecato da un uomo importante o da uno qualsiasi, di una 

malattia, dell’assalto di guerre scatenate dal demonio, di una 

prova di qualunque genere provocata dagli uomini o dai demoni. 

«Con la vostra perseveranza acquisterete le vostre anime»; non 

soltanto con la vostra perseveranza, ma anche con l’azione di 

grazie, la preghiera, l’umiltà in modo da benedire, innalzare inni a 

Dio, Salvatore di tutti, al benefattore, a colui che tutto volge e 

guida al vostro bene, sia che si tratti di qualcosa di buono o di 

meno buono. E l’Apostolo scrive: «Corriamo con perseveranza la 

corsa della fede che ci sta innanzi» (Eb 12,1). Che vi è di meglio di 

questa virtù? Che vi è di più solido e di più utile della 

perseveranza, della perseveranza secondo Dio, voglio dire, la 

regina delle virtù, il fondamento delle opere buone, il porto al 

riparo dai flutti? Essa, infatti, dona pace nei conflitti, tranquillità in 

mezzo alla tempesta, sicurezza nelle insidie e nei pericoli. Essa 

rende colui che la vive più resistente dell’acciaio. Né le armi, né 

archi da guerra, né eserciti schierati, [...] né l’esercito dei demoni, 

né le truppe tenebrose delle potenze avverse, né il diavolo stesso 

con tutto il suo esercito e i suoi stratagemmi non potrà fare alcun 

male a chi ha acquistato la perseveranza in Cristo. 
 

NILO DI ANCIRA, Lettere III,35 
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«Con la vostra perseveranza 
salverete la vostra vita» (Lc 21,19). 

 

In quel tempo, 5mentre alcuni parlavano del tempio, che era 
ornato di belle pietre e di doni votivi, Gesù disse: 6«Verranno giorni 
nei quali, di quello che vedete, non sarà lasciata pietra su pietra 
che non sarà distrutta». 7Gli domandarono: «Maestro, quando 
dunque accadranno queste cose e quale sarà il segno, quando 
esse staranno per accadere?». 8Rispose: «Badate di non lasciarvi 
ingannare. Molti, infatti, verranno nel mio nome dicendo: “Sono io”, 
e: “Il tempo è vicino”. Non andate dietro a loro! 9Quando sentirete 
di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima devono 
avvenire queste cose, ma non è subito la fine». 10Poi diceva loro: 
«Si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno, 11e vi 
saranno in diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze; vi 
saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo. 12Ma 
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. 
13Avrete allora occasione di dare testimonianza. 14Mettetevi dunque 
in mente di non preparare prima la vostra difesa; 15io vi darò parola 
e sapienza, cosicché tutti i vostri avversari non potranno resistere 
né controbattere. 16Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai 
parenti e dagli amici, e uccideranno alcuni di voi; 17sarete odiati da 
tutti a causa del mio nome. 18Ma nemmeno un capello del vostro 
capo andrà perduto. 19Con la vostra perseveranza salverete la 
vostra vita». 
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33ª settimana del Tempo Ordinario e 1ª settimana della Liturgia delle Ore 

 

 

33ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Chiusura del Giubileo Straordinario della Misericordia 
 

Ml 3,19-20a; Sal 97 (98); 2 Ts 3,7-12; Lc 21,5-19 
Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita. 
 

13 
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 del Sacramento della Cresima per 
 i ragazzi e le ragazze di 2ª media. 

Ap 1,1-5;2,1-5; Sal 1; Lc 18,35-43 
Che cosa vuoi che io faccia per te? – Signore, che io veda di 
nuovo!  

14 
LUNEDÌ 

 

LO 1ª set 

• Ore 15.00: in oratorio incontri di Catechismo per i bambini delle scuole 
 elementari (Classi 3ª-4ª-5ª del Tempo Antimeridiano). 
• Ore 21.00: in oratorio Corso per i fidanzati in preparazione al Sacramento del 
 Matrimonio. 

Ap 3,1-6.14-22; Sal 14; Lc 19,1-10 
Il Figlio dell’uomo era venuto a cercare e a salvare ciò che era 
perduto.  

15 
MARTEDÌ 
LO 1ª set 

 

• La S. Messa delle ore 18.00 in chiesa parrocchiale sarà presieduta dal 
 Vescovo  Marco che viene ad incontrare le Suore Orsoline. 

Ap 4,1-11; Sal 150; Lc 19,11-28 
Perché non hai consegnato il mio denaro a una banca? 
 

16 
MERCOLEDÌ 

LO 1ª set 

 

• Ore 15.00-16.30: Doposcuola in oratorio. 
• Ore 18.00: in oratorio incontro del Gruppo “Camminare insieme”. 

 S. Elisabetta di Ungheria, religiosa (m) 
Ap 5,1-10; Sal 149; Lc 19,41-44 
Se avessi compreso quello che porta alla pace! 

 

17 
GIOVEDÌ 
LO 1ª set 

• Ore 13.30: in oratorio incontro per i ragazzi di 5ª Superiore. 
• Ore 15.00-16.30: Doposcuola in oratorio. 
• Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”. 
• Ore 21.00: presso il Santuario della Madonna delle Grazie celebrazione 
 eucaristica per tutte le parrocchie del Vicariato, presieduta dal Vescovo Marco. 

Ap 10,8-11; Sal 118; Lc 19,45-48 
Avete fatto della casa di Dio un covo di ladri. 18 

VENERDÌ 
LO 1ª set 

 

• Ore 17.00: in chiesa parrocchiale Adorazione Eucaristica, cui seguirà la S. Messa. 
• Ore 21.00: in oratorio incontro per i ragazzi di 2ª, 3ª, 4ª Superiore. 
 

Ap 11,4-12; Sal 143; Lc 20,27-40 
Dio non è dei morti, ma dei viventi. 
 

 

19 
SABATO 
LO 1ª set 

 

• Ore 11.00: in oratorio incontri di Catechismo per i bambini delle scuole 
 elementari (Classi 3ª-4ª-5ª del Tempo Pieno). 
• Ore 15.00: in oratorio incontro per i ragazzi di 1ª, 2ª, 3ª Media e 1ª Superiore. 
• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 confessioni in chiesa parrocchiale. 

 

SOLENNITÁ DI NOSTRO SIGNORE 
GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO / A 
GIORNATA NAZIONALE DI SENSIBILIZZAZIONE PER IL 
SOSTENTAMENTO DEL CLERO 
  
2 Sam 5,1-3; Sal 121; Col 1,12-20; Lc 23,35-43 
Signore, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. 
 

 
 

20 
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 accoglienza dei nuovi ministranti. 
• Alla S. Messa delle ore 11.00 saranno presenti gli agricoltori del Comune per la 
 festa di ringraziamento. Al termine della S. Messa benedizione dei trattori. 
• Ore 15.00: in chiesa nuova celebrazione del Battesimo di D’ASCARI AARON PAOLO, 
 PENITENTI JACOPO, PESSOLANO ALESSANDRA. 

 
� Domenica 20 Novembre, al termine delle S. Messe, si potrà votare per 
 il rinnovo del Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
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