
Nei tempi bui della storia 

L a storia umana ha vissuto, vive e vivrà tempi bui: guerre, violenze, distruzioni 

e persecuzioni; terremoti, carestie ed epidemie; falsi maestri e profeti del male; 

tensioni e spaccature nelle comunità e nelle famiglie. Gesù non ha promesso eccezio-

ni o protezioni speciali per i suoi amici; anzi, le persecuzioni sono giunte su di loro 

nel suo nome, per causa sua.  

 È proprio nelle difficoltà che noi cristiani siamo chiamati a testimoniare la 

nostra fede in Dio e nelle promesse di Cristo: «Nemmeno un capello del vostro capo 

andrà perduto». Nelle difficoltà ci viene chiesto di essere perseveranti nel nostro stile 

di vita, nella fiducia nella forza dell’amore che annichilisce ogni male, nella certezza 

che l’ultima parola sarà di Dio, e sarà salvezza, vittoria, vita.  

 La storia ci ha insegnato che i tempi bui 

non sono la fine dell’umanità, ma l’occasione per 

l’uomo buono di trarre fuori il meglio da se stesso 

e dal mondo: cure per le malattie e strutture in 

grado di difendersi dai grandi terremoti; cibo ed 

energie per sconfiggere le peggiori carestie e prin-

cipi democratici per disinnescare le tensioni e le 

pretese eccessive tra i capi delle nazioni. Tutto 

questo si attiva quando la lezione del Cristo viene, 

almeno parzialmente, adottata: la capacità di  

ascoltare, comprendere e rispettare gli altri; la 

scelta di impegnarsi per il loro bene, uniti nella 

stessa identica razza umana.    
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Vangelo Vivo:   

 «Mio Dio, sono tempi tanto angosciosi. Stanotte ero sveglia al buio con gli 
occhi che mi bruciavano, davanti a me passavano immagini su immagini di dolo-
re umano. Ti prometto una cosa, o Dio, soltanto una piccola cosa: cercherò di 
aiutarti affinché tu non venga distrutto dentro di me. L’unica cosa che possiamo 
salvare in questi tempi, e anche l’unica che veramente conti, è un piccolo pezzo 
di te in noi stessi, mio Dio. E forse possiamo anche contribuire a disseppellirti 
dai cuori devastati di altri uomini. Sembra che tu non possa far mol-to per modi-
ficare le circostanze attuali, ma anch’esse fanno parte di questa vita. Io non chia-
mo in causa la tua responsabilità, più tardi sarai tu a dichiarare responsabili noi. 
Quasi a ogni battito del mio cuore, cresce la mia certezza: tu non puoi aiutarci, 
ma tocca a noi aiutare te, difendere fino all’ultimo la tua casa in noi. Comincio a 
sentirmi un po’ più tranquilla. Discorrerò con te molto spesso, d’ora innanzi, e in 
questo modo ti impedirò di abbandonarmi» (Etty Hil-lesum, morta ad Auschwitz). 

NELL'ORA DELLE TENEBRE 
 

Mio Dio, 
dammi un'anima forte, 

che le gioie terrene non possano ingannare, 
nè le pene opprimere. 

Poni freno ai sensi recalcitranti  
e mostrami i lacci del tentatore. Tu lo puoi. 

Quant'anche fossi solo nell'ora della tristezza, 
lontano dagli amici e col lutto nell'animo, 

tu sei presente al mio pregare. 
Quando le tenebre e il timore m'assalgono,  

quando è annientata la speranza o allontanata, 
allora, mio Dio, consolami con dolci parole 

e dimmi: «Son io, non temere».  
Quando mi colpisce un inatteso colpo del destino  

e lugubri pensieri mi opprimono, 
la tua parola: «Son io con te», 

mi giunga come balsamo nel cuore ferito.  
 

(san John Henry Newman, vescovo)  

 Domenica 27 Novembre: Inizio del nuovo Anno Liturgico. 

 Da domenica 27 la santa messa vespertina domenicale nella chiesa del 

Crocifisso. 

 Sabato 19 ore 21.15 ordinazione presbiterale di Giulio Amici. 



33ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Ml 3,19-20a; Sal 97 (98); 2 Ts 3,7-12; 

Lc 21,5-19 

Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita. 

R Il Signore giudicherà il mondo con giustizia. 

Giornata mondiale dei poveri 
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DOMENICA 
LO 1ª set 

Ore 09.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale . preceduta dal Santo Rosar io  
 Cinzia per Armando e def. Fam. Gentili. 

 Fam. Cesaroni per def. Fam. Cesaroni e carbini 

Ore 10.00 Piantumazione dei bulbi  - Cimitero. 
 

Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale   - Per la comunità 
Ore 18.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io  
 

 Fam. Mazzarini e Carbini per def. Fam. 
 Fam. Santelli per Armanda e def. Fam. 
 Fam. Febopazienti per Tarcisio, Maria e def. Fam. Febopazienti 

Ap 1,1-5a; 2,1-5a; Sal 1; Lc 18,35-43 

Che cosa vuoi che io faccia per te? – Signore, che io veda di nuovo! R Al 

vincitore darò da mangiare dall’albero della vita. Opp. Il servo fedele riceve-

rà la vita. 
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LUNEDÌ 
  

LO 1ª set 

Ore 9.00  Santa Messa Chiesa del Crocifisso. 
 

 Ilde Balducci per Roberto Luminari, felice e Loduvina. 
 Giacani Pietro per tutte le anime dimenticate. 

S. Alberto Magno (mf) Ap 3,1-6.14-22; Sal 14 (15); Lc 19,1-10 

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

vincitore lo farò sedere con me, sul mio trono.  

Opp. Ci accoglierai, Signore, nella gioia del tuo regno. 
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MARTEDÌ 
  

LO 1ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso. 
 

 Anna Balducci per Patrizia e Sestilio. 

S. Margherita di Scozia (mf); S. Geltrude (mf) 

Ap 4,1-11; Sal 150; Lc 19,11-28 

Perché non hai consegnato il mio denaro a una banca? 

R Santo, santo, santo il Signore Dio, l’Onnipotente. 
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MERCOLEDÌ 
LO 1ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso e  Adorazione Eucaristica  
 

 Solazzi Annarella per Bruno e Caterina. 
 Fam. Bordi per Elvio. (2° anno) 

S. Elisabetta di Ungheria (m) 

Ap 5,1-10; Sal 149; Lc 19,41-44 

Se avessi compreso quello che porta alla pace! 

R Hai fatto di noi, per  il nostro Dio, un regno e sacerdoti. 
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GIOVEDÌ 
  

LO 1ª set 

Ore 09,00 Santa Messa Santa Messa Chiesa del Crocifisso. 
 

 Carbini Alessandro per Erino e Gisella. 
 

Dedic. Basiliche dei Ss. Pietro e Paolo (mf) 

(At 28,11-16.30-31; Sal 97 [98]; Mt 14,22-33) 

Ap 10,8-11; Sal 118 (119); Lc 19,45-48 

Avete fatto della casa di Dio un covo di ladri. 

R Quanto sono dolci al mio palato le tue promesse! 

Opp. Nelle tue parole, Signore, è la mia gioia. 
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VENERDÌ 
  

LO 1ª set 

Ore 09,00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso. 
 

 Lorenzetti Maria per Gianfranco e Vincenzo. 
Giornata nazionale di preghiera  

per le vittime e i sopravvissuti agli abusi,  

per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili  
Ore 21.15 Preghiera comunitaria - Chiesa del Crocifisso. 

Ap 11,4-12; Sal 143 (144); Lc 20,27-40 

Dio non è dei morti, ma dei viventi. 

R Benedetto il Signore, mia roccia. 

Opp. Sei tu, Signore, mio rifugio e mia salvezza. 
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SABATO 
LO 1ª set 

Ore 16.00 Percorso di fede dei Ragazzi e bambini 
Ore 17.00 Disponibilità per le confessioni. 
Ore 18,00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale   preceduta dal Santo Rosar io. 
 

 Maria Lorenzetti per Adrio Brega. 
34ª DEL TEMPO ORDINARIO 

N.S. GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO (s) 

2 Sam 5,1-3; Sal 121 (122); Col 1,12-20; Lc 23,35-43 
Signore, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. 
R Andremo con gioia alla casa del Signore.  
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DOMENICA 
  

LO Prop 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io. 
 Flavia Pieragostini per Carbini Edomondo. 
 Pro Giovanni, Maria, Adele e Luminari Annamaria. 
 Pro Giovannetti Idio e Apolloni Natalina. 
 

Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale - Per la comunità 

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

 Fam. Pinti per Claudio e def. Fam. Pinti e Angeloni. 


