
Il Vangelo di domenica - Lc 21,5-19 
XXXIII domenica del tempo ordinario 

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 vede-
te, non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà di-
strutta».  
Gli domandarono: «Maestro, quando dunque acca-
dranno 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 nazio-
ne e regno contro regno, e vi saranno in diversi luo-
ghi terremoti, carestie e pestilenze; vi saranno an-
che fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo. 
Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di 
voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinago-
ghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e go-
vernatori, a causa del mio nome. Avrete allora occa-
sione di dare testimonianza. Mettetevi dunque in 
mente di non preparare prima la vostra difesa; io vi 
darò parola e sapienza, cosicché tutti i vostri avver-
sari non potranno resistere né controbattere.  
Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai pa-
renti e dagli amici, e uccideranno alcuni di voi; sare-
te odiati da tutti a causa del mio nome. Ma nemme-
no un capello del vostro capo andrà perduto.  
Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita». 
COMMENTO al Vangelo di Paolo Curtaz 
In questa penultima domenica dell’anno liturgico Lu-
ca parla alla sua e alla nostra comunità degli ultimi 
tempi. Quelli che sono già iniziati. Non della fine ma 
del fine. Non della clamorosa implosione del mondo 
ma del senso della storia. A capirla e saperla legge-
re. Alla fine dell’anno parliamo del fine della realtà. 
Luca sta evangelizzando una comunità perseguitata, 
impressionata dalla distruzione di Gerusalemme e 
del tempio, impaurita dall’ondata di odio scatenata 
da Nerone. Siamo perduti?, si chiedono i suoi par-
rocchiani, È la fine? Non ve lo chiedete mai? Io sì. 
E se Dio si fosse sbagliato? E se la vita fosse dav-
vero un coacervo inestricabile di luce e di tenebre 
che mastica e tritura ogni emozione e ogni sogno? E 
se Dio – tenero! – avesse esagerato con l’idea della 
libertà degli uomini e del fatto che l’uomo può farcela 
da solo? Che peso hanno le nostre piccole comuni-
tà, travolte dalla rabbia, dalla violenza, dal vittimismo 
di un mondo sempre più contrapposto? È la fine? 
Dobbiamo arrenderci? 
Incontro due tipi di cristiani nel mio magnifico pelle-

grinaggio della speranza in giro per l’Italia. Quelli 
che imperterriti guardano alle belle pietre del tempo 
e ai doni votivi, dicendo che in fondo le cose non 
vanno poi cos’ male e bisogna tenere duro rispetto 
ai nemici della Chiesa e quelli che, invece, vedono il 
tempo presente come la fine del cristianesimo, e vi-
vono con disagio e cupezza la profonda crisi che 
sembra avere colpito le nostre comunità, povere di 
fede e di speranza. È una questione di sguardi e di 
segni dei tempi. 
Per decenni ci siamo lamentati che eravamo una mi-
noranza solo perché il pluralismo si stava diffonden-
do. E tutti a fare le finte vittime, a rimpiangere ipote-
tici tempo d’oro. Ora stiamo vedendo che davvero 
siamo diventati una minoranza. Le chiese ci sono 
ancora e le feste e i simboli. Manca la fede. Manca il 
fuoco. Il cristianesimo, in Italia, sta diventando un 
pacco ben confezionato. Ma vuoto. Allora si grida al 
mondo nemico e crudele. Forse dovremmo, sempli-
cemente, fidarci di Dio. E credere, finalmente. Il Si-
gnore fa nuove tutte le cose, non ce ne accorgiamo? 
Nessuna catastrofe, dice Gesù, state sereni. Non 
sono questi i segni della fine, come qualche predica-
tore radiofonico insiste nel dire. Non sono questi i 
segnali di un mondo che precipita nel caos. E, sorri-
dendo, il Maestro ci dice: cambia il tuo sguardo. 
Cambia te stesso. Cambia il mondo. Guarda alle co-
se positive, al tanto amore che l’umanità, nonostante 
tutto, riesce a produrre, allo stupore che suscita il 
Creato e che tutto ridimensiona, al Regno che avan-
za nei cuori, timido, discreto, pacifico, disarmato. 
Guarda a te stesso, fratello mio, a quanto il Signore 
è riuscito a compiere in tutti gli anni della tua vita, 
nonostante tutto.  A tutto l’amore che hai donato e ri-
cevuto, nonostante tutto. Guarda a te e all’opera 
splendida di Dio, alla sua manifestazione solare, al 
bene e al bello che ha creato in te. Guarda e non ti 
scoraggiare. Di più: la fatica può essere l’occasione 
di crescere, di credere.  
La fede si affina nella prova, diventa più trasparente, 
il tuo sguardo si rende più trasparente, diventi testi-
mone di Dio quando ti giudicano, diventi santo dav-
vero e non te ne accorgi, ti scopri credente. Se il 
mondo ci critica e ci giudica, se ci attacca, non met-
tiamoci sulle difensive, non ragioniamo con la logica 
di questo mondo: affidiamoci allo Spirito.  Quando il 
mondo parla troppo della Chiesa, la Chiesa deve 
parlare maggiormente di Cristo! E del suo magnifico 
Dio. Un Dio che sa. Che conosce. Che conta i capel-
li del tuo capo. Ancora non ti fidi? Signore, aiutami tu 
a non pensare che sia la fine. Ma a trovare il fine di 
tutto questo. Forse convertirmi, credere, infine. Bru-
ciare d’amore. Prenderti sul serio. Aiutami, non capi-
sco, davvero. Ma mi fido.  
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Comunità Pastorale San Bartolomeo 
Arquino - Mossini - Ponchiera - Sant’Anna - Triangia 
Settimana dal 17 al 24 novembre 2019 

 

AVVISI 

Lunedì 18 alle 20.45 a Triangia si trovano i membri del gruppo Missionario per organizzare la distribu-
zione del calendario missionario 2020.  
 
Martedì 19 e mercoledì 20 alle 20.45 si riuniranno i Consigli Affari Economici rispettivamente di Pon-
chiera e Mossini in preparazione della Visita Vicariale che il Vicario Foraneo, don Cristian Bricola, effet-
tuerà alla Comunità Pastorale mercoledì 27 novembre.  
 
Giovedì 21 alle 19,30 nel salone dell’oratorio di Mossini il consueto incontro e la cena per gli adole-
scenti. Continuiamo ad affrontare il tema dell’alimentazione con una serata a sorpresa! 
 
La Parrocchia di Mossini sostiene il progetto “Crescere insieme” teso a favorire esperienze di formazio-
ne e momenti di socializzazione e condivisione di un gruppo di adolescenti con altri loro coetanei che si 
trovano in situazione di disagio o di fragilità. Per finanziare tale progetto i ragazzi organizzano alcune 
attività che si svolgeranno nelle prossime settimane.  
Sabato 23 dalle 15.00 alle 17.30, presso il salone dell’oratorio di Mossini viene organizzata una Festa per 
bambini delle scuole elementari con musica, balli, merenda e truccabimbi con offerta libera.   
Domenica 24 novembre vendita torte a Triangia, al termine della Messa.  
 
Si avvisa che la consueta rassegna dei cori di Natale a Triangia si svolgerà sabato 14 dicembre.  

  Messe Intenzioni Attività 

domenica 17 
  

XXXIII domenica 
tempo ordinario 

9.45 Triangia Rossatti Anna, Confeggi Sandra   

11.00 Mossini  Della Marianna Dino ed Elvira  

11.00 Ponchiera (dG) Giacomo, Felice e Francesco  

lunedì 18 

 
      
   20.45 Triangia: Incontro gruppo missionario 

martedì 19 
 

 

17.00 Mossini    

18.00 Ponchiera Donato e fratelli 20.45 Ponchiera: incontro Consiglio Affari Economici 

mercoledì 20 
 

 

17.00 S. Anna Pegorari Silvio   

18.00 Triangia defunti Moroni e Gianelli 20.45 Mossini: incontro Consiglio Affari Economici 

giovedì 21 
 

Presentazione della 
Beata Vergine Maria  

18.00 Ponchiera Pierina e Lorenzo    

19.00 Mossini Bettini Alberto 19.30 
 

Mossini: incontro e cena dei ragazzi delle 
medie e delle superiori 

venerdì 22 
S. Cecilia 

      
      

sabato 23  

 

16.30 Arquino    

17.30 S. Anna Pedrazzoli Bruno 15.00 Festa per bambini delle elementari a Mossini 

domenica 24 
 

CRISTO RE 

9.45 Triangia Moroni Dino e Livia 
Confeggi Ileana 
D’Ascheri Antonia 

 Vendita torte 

11.00 Mossini (dG) per la Comunità  
11.00 Ponchiera  Scherini Emma   

don Maurizio 0342 213872 / 331 4720551 / e-mail: mallero@email.it  
Sito Web: www.ilpontesulmallero.it 

MESSA DEI RAGAZZI - Giornata insieme 
per i genitori e i ragazzi del primo anno 
del discepolato   

 


