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MT 25,31-46
 
Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con i suoi 

angeli, si siederà sul trono della sua gloria. E saranno riunite tutte le genti, 
ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai 
capri, e porrà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra.  

 

     

Una data ancora molto sentita dalla comunità ecclesiale cristiana e che 
dovrebbe essere cara a tutti noi, abitanti della Terra.  Quest’anno l’evento è 
dedicato all’acqua, dono, il primo fra tutti, che deve indurci a ringraziare Dio, 
dal momento che essa rappresenta la vita che continua a vivificare. Per questo la 
Giornata vuole essere un richiamo alla responsabilità individuale e collettiva 
nei confronti di Madre Natura. 
Quanto è gratificante per gli occhi ammirare un paesaggio? Quanto è 
appagante annusare il profumo di un fiore appena colto? In termini di piacere, 
quello che ne ricavano i sensi è indescrivibile, ma l’amore per la natura non si 
ferma qui. C’è anche il rispetto! Rispetto per ogni singola componente della 
Terra, a cominciare dalla più piccola, ognuna essenziale per il poderoso 
ingranaggio che sorregge l’ecosistema.  
Quando l’acqua manca, è la vita a soffrirne. E il mondo 
agricolo da sempre guarda alla siccità come a una 
minaccia tra le più gravi. Proprio questa, purtroppo, è 
la realtà che stiamo attraversando, a causa del 
mutamento climatico che sta investendo l’intero 
pianeta e che genera desertificazione in tante aree. 
Nella situazione odierna, la Chiesa italiana desidera in primo luogo esprimere 
la propria vicinanza agli uomini ed alle donne della terra, sapendo che dal loro 
generoso lavoro dipende in misura determinante il benessere della popolazione. 
La benedizione di Dio, di cui l’acqua è simbolo, scende sempre abbondante 
sulla terra. «Come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza avere 
irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e 
il pane a chi mangia, così sarà della parola uscita dalla mia bocca: non ritornerà a me senza 
effetto» (Is 55). Come la pioggia e la neve fecondano la terra, così la Parola di 
Dio fecondi la vita degli uomini perché agiscano in modo solidale e sostenibile. 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con i suoi angeli… 
conteranno, nelle situazioni concrete vissute, solo 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 ha provato 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 persone che abbiamo incontrato?  
A nessuno è chiesto di compiere miracoli, ma di prenderci cura. Non di 
guarire i malati, ma di visitarli; di accudire con premura un anziano in 
casa, custodire in silenzioso eroismo un figlio disabile, aiutare senza 
clamori un vicino che non ce la fa… Sono i bisogni degli uomini. Amare, 
dice Gesù, è prendersi cura di questi bisogni: non è l'osservanza, il 
comandamento, ma l'amore che ti fa vivere oggi e domani. Gesù non 
dice: "Quando ami uno, lo fai per me" ma "quando ami uno, ami me". 
Un giorno chiesero a Madre Teresa: "Perché lo fa?". Si aspettavano 
come risposta: "Per Dio". E invece lei sorridendo disse: "Per amore". 
"Cioè per Dio", ripresero. "No, per amore. Perché la sua sofferenza tocca 
il mio cuore". Non si ama l'altro perché Dio lo comanda ma perché ci 
tocca il cuore, l'anima. "E se Dio non ci fosse?", replicarono. "Non ho 
amato per Dio, ho amato per amore di chi mi stava davanti". E siccome 
nell'uomo c'è Dio, amando il fratello lei amava anche Dio. E poi concluse: 
"Non so mai se chi dice di amare Dio, lo ami davvero. Ma so che chi 
ama l'uomo, lo sappia o no, ama Dio". 
E Dio ricambia con queste parole di Gesù. A chi ha dato dice: "Venite, 
benedetti dal Padre mio",  mentre, invece, a chi non ha dato non dice: 
"Maledetti, dal padre mio", ma solo: "Maledetti". E da chi sono maledetti 
costoro? Non certo da Dio! Si sono maledetti da se stessi! 
 

 

DOMENICA 22 NOVEMBRE 2020: GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO 

 

 
  

  

  
  

«Una mano all’uomo. Tutti i giorni». È lo slogan della casa di Accoglienza 
Santa Maria Goretti, ad Andria (Puglia), un punto di riferimento per 
combattere ogni povertà. Se fino al 2018 era frequentata principalmente 
da immigrati, poi la situazione si è capovolta. La mensa della carità offre 
tra i 500 e i 600 pasti al giorno, ma non è l’unico servizio: un centro 
d’ascolto,  un ambulatorio medico infermieristico, 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 nel pensiero e nell’amore di Dio». 
 

 

VANGELO VIVO 
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CCAALLEENNDDAARRIIOO  LLIITTUURRGGIICCOO  SSEETTTTIIMMAANNAALLEE  
                              Trentaquattresima settimana del Tempo Ordinario                                   Seconda settimana della Liturgia delle Ore 

 

34ª E ULTIMA DOMENICA 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. 
 

22 
DOMENICA 

 

LO Prop 

                                 IIIIIIIIIIGIORNATA DEL RINGRAZIAMENTOIIIIII 
 

    10.30 S. Messa suff. Zanetti Irma e Castelletti Paolo 
                               Zanetti Luigi e Lorenzini Giovanna 
                               Comencini Luigi (anniv) e Olimpia 
                               Def. Fam. Chiminazzo L. 
 

►BENEDIZIONE  della campagna e macchine agricole      
 

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.  

23 
LUNEDÌ 

LO 2ª set 

                      
 
 

 Lampada al Santissimo: secondo intenzione offerente (G.P.) 
                     

 
                                                           

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 terra. 

24 
MARTEDÌ 
LO 2ª set 

08.00 S. Messa suff. Bersani Ada e Benassuti Luigi    
 

 

  ►  per  partecipare  alla  S. Messa  (feriale/festiva)  è  obbligatorio 
l’uso della mascherina e l’osservanza  delle regole  anti-COVID19 

   esposte nei depliants informativi e all’ingresso della chiesa 
 

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.  
R Grandi e mirabili sono le tue opere, Signore Dio onnipotente.  

25 
MERCOLEDÌ 

 

LO 2ª set 

08.00 S. Messa suff. Biasi Merice  

 
 

 
 
 
 
 

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! 

26 
GIOVEDÌ 
LO 2ª set 

 08.00 S. Messa suff. Truschelli Guerrino (anniv)  

     
 

                                15.00 A CASA: VIDEO CATECHESI “GRUPPO 1
A
 COMUNIONE” (4

A
–5

A
E)   

                                     
                                                                                                                                             

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! 

27 
VENERDÌ 
LO 2ª set 

08.00 S. Messa sec. intenz. offerente: per TUTTE LE ANIME DEL PURGATORIO 

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!  
 

28 
SABATO 

 

LO 2ª set 

18.30 S. Messa suff. Luca Zanetti 
                                  Zanetti Clotilde (anniv) e Chignola Arturo 
                                  Pietropoli Luigina e Zanetti Mario 
 

1ª DOMENICA 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. 
 

29 
DOMENICA 

 

LO 1ª set 

10.30 S. Messa  
              suff. Def. Fam. Pettenuzzo G. 
                      Zanetti Dino e Fam.ri Def. 
                      Verlini Carlo e Fam.ri Def. 
 
 

 


