
Giudicati sull’amore 
 

 Per tutti e per ciascuno verrà il giorno del giudizio. Non ci saranno più 

tempi supplementari, opportunità di appello o valide giustificazioni. Ci sarà 

soltanto la Verità e sarà una fortuna.  

 Il nostro giudice sarà il Figlio dell’uomo, assiso nella gloria di Dio. Egli 

ha provato la condizione umana e sa quanti ostacoli e quante tentazioni pone 

sulla via del bene. Nella realtà di Dio ha potuto osservare la nostra vita e co-

noscerla ben più degli altri e persino di noi stessi, in tutte le sue pieghe, fati-

che e possibilità. Chi è stato sincero in vita non avrà niente da temere.  

 La seconda buona notizia è che ci giudicherà il principe del Bene, e non 

il suo oppositore, Satana. Non saranno quindi così importanti le malefatte, 

quanto le buone azioni. Conteranno, nelle situazioni della vita, i nostri sì e i 

nostri no a chi si è trovato in difficoltà. Abbiamo avuto l’occasione di vivere; 

quanto abbiamo trattenuto per noi? Quanto abbiamo condiviso?  

 Il Figlio dell’uomo sarà concreto: non basterà l’intenzione o il senti-

mento. Sa quanto è brutta la fame, la sete, la nudità, il rifiuto, la malattia e 

l’assenza di libertà. Saremo stati in grado di ridurre tutto questo per le perso-

ne che abbiamo incontrato?  

 In quelle persone c’era lui, Gesù. Dio non necessita di nulla, per sé. Ma 

accoglierà con sé soltanto chi ha fatto crescere nella propria vita l’amore. Con 

fantasia, gentilezza, ascolto, umiltà e concretezza. L’amore che è il movimen-

to infinito di Dio  
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CON LA TUA MISERICORDIA 
Vorrei avere, Signore,  

una briciola della tua misericordia.  
La capacità di essere toccato nell’intimo dalla miseria altrui, 

di farmi grembo per le esigenze degli altri, 
di amare con la tua benevolenza, fedeltà e generosità.  

Vorrei capire di cosa chi incrocio ha fame e sete, 
qual è il vestito di cui ha bisogno; 

come fare sentire a suo agio un forestiero, 
assistere un ammalato, ridare speranza a un carcerato. 
Vorrei buttare via troppe scuse, la paura e la timidezza, 

e muovermi verso i piccoli della terra.  
Vorrei imparare a riempire il cuore e l’anima del mio prossimo, 

consigliando chi è nel dubbio, insegnando a chi non sa, 
liberando chi è schiavo del peccato, consolando chi è afflitto,  

sopportando chi è faticoso, perdonando chi mi ha offeso, 
pregando per la salvezza dei vivi e dei morti.  

Vorrei che tutte queste cose non fossero pii desideri, 
ma atteggiamenti, sentimenti, azioni concrete 

che costellano la mia vita di ogni giorno 
e mi rendono insieme servo e re,  

proprio come te.   

VANGELO VIVO: VANGELO VIVO:  «Una mano all’uomo. Tutti i giorni». È lo slogan della casa 
di Accoglienza S. Maria Goretti, ad Andria (Puglia), un punto di riferimento per com-
battere ogni povertà. Se fino al 2008 era frequentata principalmente da immigrati, poi 
la situazione si è capovolta. La mensa della carità offre tra i 500 e i 600 pasti al gior-
no, ma non è l’unico servizio: un centro d’ascolto,  un ambulatorio medico infermieri-
stico, l’accoglienza notturna, le docce, la consulenza agli immigrati, la distribuzione 
di sacchetti viveri ed indumenti per integrare i bisogni delle famiglie. Se ne occupano 
50 volontari che hanno aderito alla Banca del Tempo, alcune suore, un diacono e don 
Giovanni Acri, che confessa: «Tutto ci arriva in dono». E ribadisce: «In questa casa 
tutti hanno la possibilità di entrarvi. Sono ultimi secondo il pensare umano, ma primi 
nella considerazione e nell’amore di Dio». 

Con la prima domenica di Avvento (29/11/2020), inizieremo in tutta Italia a utilizzare la 
nuova edizione del Messale Romano in tutte le chiese. È appena stato pubblicato, è arr iva-
to a noi in questi giorni.  È importante conoscere questa realtà soprattutto per coloro che parte-
cipano alla Messa, perché il Messale è il libro che adoperiamo abitualmente per la celebrazione 
della Messa. Ci sono alcuni cambiamenti importanti e interessanti. E allora è bene che capiamo 
che cos’è il Messale e quali sono i cambiamenti che ci sono proposti.  

Giovedì 26 e Venerdì 27 dopo la Santa Messa vespertina (circa ore 18.30) faremo due 
incontri nella Chiesa del crocifisso. E Giovedì 26 ore 21,15 via online (chi desidera parteci-
pare può mandare un messaggio al mio Whatsapp 3313929598, e invio il link oppure potete 
trovare sul sito della parrocchia) Il Messale è uno strumento importantissimo per la nostra fede 
cristiana ed è bene che impariamo a conoscerlo meglio.  



34ª DEL TEMPO ORDINARIO 
N.S. GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO (s) 
Ez 34,11-12.15-17; Sal 22 (23); 1 Cor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 
Siederà sul trono della sua gloria e separerà gli uni dagli altri. 
R Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. 

Giornata nazionale di sensibilizzazione per il  

sostentamento del clero  

22 

DOMENICA 
  

LO Prop 

Ore 09.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale . preceduta dal Santo Rosar io  
 Betti Elide per Elio, Gabriella, Arduino, Annunziata, Nicola e Irene 
Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale  - Per la comunità 
Ore 18,00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io. 
 Pro Mauro Angeli. 
 “Die Septimo “di Nello Angeletti. 
 Fam. Schiavoni per Antonio e def. Fam. 
 Albertini Aurelio per def. Fam. Alberti. 
 Mariella Brocanelli per Gianfranco, Vincenzo Lorenzetti. 

S. Clemente I (mf); S. Colombano (mf) 

Ap 14,1-3.4b-5; Sal 23 (24); Lc 21,1-4 

Vide una vedova povera, che gettava due monetine. 

R Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore. 
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LUNEDÌ 
LO 2ª set 

Ore 18,00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso  preceduta dal Santo Rosar io 
 

 “Die Septimo “di Elvio Bordi. 
 Fam. Coloso per Def. Fam. 

S. Andrea Dung-Lac e compagni (m) 

Ap 14,14-19; Sal 95 (96); Lc 21,5-11 

Non sarà lasciata pietra su pietra. 

R Vieni, Signore, a giudicare la ter ra. 
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MARTEDÌ 
LO 2ª set 

Ore 18,00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso  preceduta dal Santo Rosar io 
 
 Angeloni Rosina per Claudio Pinti. 

S. Caterina di Alessandria (mf) Ap 15,1-4; Sal 97 (98); Lc 21,12-19 

Sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma nemmeno un capello del vo-

stro capo andrà perduto. R Grandi e mirabili sono le tue opere, Signore Dio 

onnipotente.  Opp. Mirabili sono le opere del Signore. 
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MERCOLEDÌ 
  

LO 2ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso e Adorazione Eucaristica  
 

 Pro San Vincenzo. 
 Balducci Ilde per Felice, Ludovina e Roberto. 

Ap 18,1-2.21-23; 19,1-3.9a; Sal 99 (100); Lc 21,20-28 

Gerusalemme sarà calpestata dai pagani finché i tempi dei pagani non siano 

compiuti.  R Beati gli invitati al banchetto di nozze dell’Agnello! 
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GIOVEDÌ 
LO 2ª set 

Ore 18,00  Santa Messa Chiesa del Crocifisso  preceduta dal Santo Rosar io 
 Rosella Boccanera per def. Fam. Giacani e Boccanera. 

Presentazione del Nuovo Messale Romano. 
Ore 21.15 Presentazione del Nuovo Messale Romano - Online 

Ap 20,1-4.11−21,2; Sal 83 (84); Lc 21,29-33 

Quando vedrete accadere queste cose, sappiate che il regno di Dio è vicino. 

R Ecco la tenda di Dio con gli uomini! 
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VENERDÌ 
LO 2ª set 

Ore 18,00  Santa Messa Chiesa del Crocifisso  preceduta dal Santo Rosario 
 Cenci Maria Rita per Erino, Santa, Giovanni , Anna e def. Fam. 

Presentazione del Nuovo Messale Romano. 

Ap 22,1-7; Sal 94 (95); Lc 21,34-36 

Vegliate, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere. 

R Marána tha! Vieni, Signore Gesù! 

Opp. Vieni, Signore Gesù! 
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SABATO 
  

LO 2ª set 

Ore 15,00 Momento di preghiera dei catechisti/Educatori 
Ore 18,00  Santa Messa Chiesa Parrocchiale   preceduta dal Santo Rosar io.  
 “Die Septimo “di Gara Virginia. 
 Fam. Pittori per Secondo, Mario, Pierina e def. Fam Pittori. 
 FAm. Carbini per Sigismondo 

1ª DI AVVENTO (letture del ciclo B) 

 

Is 63,16b-17.19b; 64,2-7; Sal 79 (80); 1 Cor 1,3-9; Mc 13,33-37 

Vegliate: non sapete quando il padrone di casa ritornerà. 

R Signore, fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi. 
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DOMENICA 
  

LO 1ª set 

Ore 09.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale . preceduta dal Santo Rosar io  
 

 Lauretta Pieralisi per Caterina, Gino, Icana, Achille e Nello. 
Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale  - Per la comunità 
Ore 18,00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io. 
 Fam. Bartolucci per def. Fam. Bartolucci e Ciciliani. 
 FAm. Febo per def. Fam. 
 Rita Tomassoni per def. Fam. Tomassoni e Angeloni. 

RICORDO DI OSSERVARE LA VIGENTE NORMATIVA ANTI COVID –19 

 INDOSSARE LA MASCHERINA. 
 RISPETTARE IL DISTANZIAMENTO SOCIALE. 
 EVITARE ASSEMBRAMENTO TRA LE PERSONE. 

Ogni sabato alle ore 21.00 RECITA DEL SANTO ROSARIO E SUPPLICA A MARIA SANTISSIMA in questo tempo di pandemia ci sia concesso di sentire premura materna 
e misericordiosa di Maria Santissima. A lei chiediamo di pregare con noi e per noi.  Il nostro vescovo ci invita ad una preghiera assidua ed intensa perché il mondo sia presto 
liberato da questa sofferenza.  


