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

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 
accadranno queste cose e quale sarà il segno, quan-
do 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 de-
vono avvenire queste cose, ma non è subito la fine». 
Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro nazione 
e regno contro regno, e vi saranno in diversi luoghi 
terremoti, carestie e pestilenze; vi saranno anche fatti 
terrificanti e segni grandiosi dal cielo. Ma prima di tut-
to questo metteranno le mani su di voi e vi persegui-
teranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, 
trascinandovi davanti a re e governatori, a causa del 
mio nome. Avrete allora occasione di dare testimo-
nianza. Mettetevi dunque in mente di non preparare 
prima la vostra difesa; io vi darò parola e sapienza, 
cosicché tutti i vostri avversari non potranno resistere 
né controbattere. Sarete traditi perfino dai genitori, 
dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e uccideranno al-
cuni di voi; sarete odiati da tutti a causa del mio no-
me. Ma nemmeno un capello del vostro capo andrà 
perduto. Con la vostra perseveranza salverete la vo-
stra vita»..   
COMMENTO al Vangelo di Paolo Curtaz 
Siamo alla fine dei tempi, che scoperta. Dal tempo del-
la resurrezione siamo alla fine dei tempi. Questo acca-
de in questo tempo per chi, come noi, ha imparato a 
non farsi travolgere dal quotidiano ed alza lo sguardo. 
In questa penultima domenica dell’anno liturgico Luca 
parla alla sua e alla nostra comunità degli ultimi tempi. 
Quelli che sono già iniziati. Non parla della fine, ma del 
fine. Non della clamorosa implosione del mondo, ma 
del senso della storia. A capirla e saperla leggere. Alla 
fine dell’anno parliamo del fine della realtà. Del senso 
di quello che (ci) sta accadendo. Luca sta evangeliz-
zando una comunità perseguitata, impressionata dalla 
distruzione di Gerusalemme e del tempio, impaurita, 
dall’ondata di odio scatenata da Nerone. Siamo perdu-
ti?, si chiedono i suoi parrocchiani, È la fine? Non ve lo 
chiedete mai? Io sì.  
Me lo chiedo dopo la paura del Covid, dopo quella sui 
vaccini. Me lo chiedo davanti agli scenari di guerra, 
non solo l’Ucraina. Me lo chiedo davanti ad una crisi 
energetica dove tutti, ormai, siamo interdipendenti. Me 
lo vedo girando sui social, me lo chiedo davanti all’im-
poverimento di linguaggio, di pensiero, che sta svuo-
tando il nostro Occidente. E se Dio si fosse sbagliato? 
E se la vita fosse davvero 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’uo-
mo può farcela da solo?  Che peso hanno le nostre 
piccole comunità, travolte dalla rabbia, dalla violenza, 
dal vittimismo di un mondo sempre più contrapposto? 
È la fine? Dobbiamo arrenderci? 
Nessuna catastrofe, dice Gesù, state sereni. Non sono 
questi i segni della fine, come qualche predicatore insi-
ste nel dire. Non sono questi i segnali di un mondo che 
precipita nel caos. E, sorridendo, il Maestro ci dice: 
cambia il tuo sguardo. Cambia te stesso. Cambia il 
mondo. Guarda alle cose positive, al tanto amore che 
l’umanità, nonostante tutto, riesce a produrre, allo stu-
pore che suscita il Creato e che tutto ridimensiona, al 
Regno che avanza 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 
ricevuto, nonostante tutto. Guarda a te e all’opera 
splendida di Dio, alla sua manifestazione solare, al be-
ne e al bello che ha creato in te. Guarda e non ti sco-
raggiare. Di più: la fatica può essere l’occasione di cre-
scere, di credere.  La fede si affina nella prova, diventa 
più trasparente, il tuo sguardo si rende più trasparente, 
diventi testimone di Dio quando ti giudicano, diventi 
santo davvero (Non quelli zuccherosi della nostra ma-
lata devozione!) e non te ne accorgi, ti scopri credente. 
Se il mondo ci critica e ci giudica, se ci attacca, non 
mettiamoci sulle difensive, non ragioniamo con la logi-
ca di questo mondo: affidiamoci allo Spirito. Quando il 
mondo parla troppo della Chiesa, la Chiesa deve parla-
re maggiormente di Cristo! E del suo magnifico Dio. Un 
Dio che sa. Che conosce. Che conta i capelli del tuo 
capo. Ancora non ti fidi? 
Lo dico ufficialmente e pubblicamente: a me questa co-
sa non piace affatto.  Preferisco crogiolarmi nelle mie 
vere o presunte disgrazie, preferisco lamentarmi di tut-
to e di tutti, vivere nella rabbia cronica.  Preferisco cen-
to volte lamentarmi del mondo brutto sporco e cattivo, 
dei nemici della Chiesa, ed eventualmente costruirmi 
una piccola setta cattolica molto devota in cui ci trovia-
mo bene (Almeno all’inizio poi, è statistico, facciamo 
come il mondo cattivo!). Preferisco fare a modo mio, 
accipicchia! Mi affatica l’idea di dover cambiare me 
stesso. E il mio sguardo. E il mio cuore. Ma se proprio 
devo fare come vuoi tu, Signore, allora libera il mio 
cuore dal peso del peccato, dall’incoerenza profonda, 
dalla tendenza all’autolesionismo che mi contraddistin-
gue e rendimi libero, in attesa del tuo Regno. 
Fammi scoprire amato, agapetoi, dammi la forza di 
amare, me stesso e gli altri. Con libertà e verità. Alla fi-
ne, Signore, aiutami tu a non pensare che sia la fine. A 
trovare il fine di tutto questo. Il mondo non sta precipi-
tando nel caos ma fra le tue braccia per un abbraccio 
infinito e definitivo d’amore. Forse convertirmi, credere, 
infine. Bruciare d’amore. Prenderti sul serio. 
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Comunità Pastorale San Bartolomeo 
Arquino - Mossini - Ponchiera Sant’Anna - Triangia 
Settimana dal 12 al 20 novembre 2022 

  Messe Intenzioni Attività 

sabato 12 
 
 

16.30 Arquino    

17.30 S. Anna padre Gianni 
Gianolini Pietro e Giuseppina 

  

domenica 13 
 

XXXIII domenica 
tempo ordinario  

9.30 Ponchiera    

10.45 Mossini 
Settimo di Albina Del Marco  
Giorgio  MESSA DEI RAGAZZI 

11.00 Triangia dG 
Proh Virginia e Livio 
Morelli Irene e Tognolina Simone 

 Giornata del ringraziamento 

lunedì 14 
  

     

     

martedì 15  
 
 

17.00 Mossini Della Marianna Dino, Elvira, Borto-
lozzo Pietro 

  

18.00 Ponchiera    

mercoledì 16 
 
 

17.00 S. Anna  

18.00 Triangia Defunti Gianelli e Moroni 

giovedì 17 
 

S. Elisabetta d’Ungheria 

17.00 Mossini    

18.00 Ponchiera  19.30 Incontro e cena ragazzi (prima e seconda media) 

venerdì 18 
  

     
     

sabato 19 
 
 

16.30 Arquino   Cammini di fede 

17.30 S. Anna Pedrazzoli Bruno 
Fausto 

  

domenica 20 
 

Cristo Re  

9.30 Mossini 
Settimo di Tina Tognella 
Della Marianna Elio / Francesco   

11.00 Ponchiera dG Alberto   

11.00 Triangia  
D’Aschieri Antonia / don Narciso 
Pola Rina e Antus Lino 

  

don Maurizio 331 4720551 / e-mail: mallero@email.it  
Siti Web: www.ilpontesulmallero.it - www.facebook.com/mossiniponchieratriangia 

  

  

AVVISI 
 

Come già avvisato, sabato 12 e domenica 13 novembre ci sarà la possibilità di acquistare i prodotti provenienti dalle 
zone terremotate. In particolare saranno disponibili olio, formaggio pecorino, legumi (ceci, fagioli, lenticchie), miele 
e noci.  
Il banco vendita sarà presente sabato 12 dalle 16 alle 17 a Triangia e dalle 18 alle 19 a S. Anna.  
Domenica 13 dalle 10 alle 11 a Ponchiera e dalle 11,30 alle 12,30 a Mossini.  
Chi ha prenotato gli altri prodotti verrà contattato per il ritiro. 
 
Domenica 13 i bambini e i ragazzi che partecipano ai cammini di fede sono invitati con i loro genitori alla MESSA DEI 
RAGAZZI che verrà celebrata a Mossini alle 10,45. I ragazzi del primo anno del discepolato compiranno il rito di 
ammissione al cammino di fede e riceveranno in dono il Vangelo. 
 
Giovedì 17 novembre alle 19,30 continuano gli incontri per i ragazzi di prima e seconda media nel salone dell’oratorio 
di Mossini. Ricordo ancora che siamo alla ricerca di qualche genitore che si renda disponibile qualche giovedì sera per 
la preparazione della cena. Rivolgersi a don Maurizio o a Elisabetta.  


