
   Vangelo secondo Luca  (Lc 21, 5-19)  IO VI DARÒ PAROLA E SAPIENZA 
[...] SARETE ODIATI DA TUTTI A CAUSA DEL MIO NOME. MA [...] CON LA 
VOSTRA PERSEVERANZA SALVERETE LA VOSTRA VITA»  
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Commento al vangelo  

Ci stiamo incamminando verso la fine 
dell'anno liturgico e il Vangelo ci invita 
a meditare su un testo impegnativo. La 
storia, tutta la storia, ogni frammento 
della nostra vita, l'amore che abbiamo 
donato e condiviso, le relazioni in cui 
abbiamo investito tutta la nostra vita, 
sono lanciate verso la pienezza, verso 
un fine. Certo: verso un fine, non solo 
verso la fine. Il Vangelo non si preoc-
cupa di esaudire le nostre curiosità sul 
quando, dove e come avverrà la fine 
del mondo, ma su come devo prepara-
mi.  

Primo. Gesù ci chiama a mettere i piedi 
per terra, ad avere uno sguardo reali-
sta e sincero sulla storia. Non ci pro-
mette successi, applausi e piogge di 
petali al nostro passaggio. Seguire Ge-
sù è cammino esigente (e stupendo). Il 
discepolo è chiamato a camminare 
nella storia, con tutte le sue tensioni e 
difficoltà, testimoniando  che  vivere  
con  Gesù   o senza Gesù non è la 
stessa cosa. 

Secondo. Il maestro ci 
avverte: non andate 
dietro ai falsi profeti 
che promettono ricet-
te di felicità a buon 
prezzo. In tempo di crisi abbondano 
santoni, veggenti e guaritori. L'unico 
Maestro e Signore è Gesù.  

Terzo. Al posto di stare a piangerci 
addosso ricordando i bei tempi in cui 
le chiese erano strapiene, testimonia-
mo la nostra fede! Cerchiamo nuovi 
cammini, lasciamoci ispirare dallo 
Spirito! Rinnoviamo e rinnoviamoci, 
lasciamoci prendere per mano dagli 
ultimi: loro ci indicheranno il cammino 
perché sono i preferiti di Dio. 

Quarto. Ci saranno guerre, prigionie, 
tradimenti e persecuzioni, ma nem-
meno un capello del vostro capo an-
drà perduto! È bellissima questa pro-
messa di Gesù: siamo testardi e pigri, 
infedeli e traditori, ma Lui non ci ab-
bandona.  

Siamo così preziosi ai suoi occhi per-
ché siamo suoi. Per sempre. 
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Martedì 15 novembre 2022, alle ore 20:45  

      si riuniscono i volontari del Centro di Ascol-

to Caritas presso l'Oratorio Pio X.  
 

Giovedì 17 novembre:  

      non ci sarà l'ora di adorazione a San Giovanni, ma il santo rosario 

alle ore 18:00.  

      La messa delle ore 18:30 sarà concelebrata dai sacerdoti della Fora-

nia di Portogruaro in suffragio dei sacerdoti defunti.   

 

Venerdì 18, alle ore 20:30 

       incontro zonale per i delegati dell'Assem- 

       blea Sinodale. 

 

Domenica 20 novembre,  Solennità di Cristo Re dell'Universo: 
 

- alla messa delle ore 11:00, con il mandato ai 

catechisti, daremo avvio all'anno catechistico 

secondo il calendario già consegnato alle fa-

miglie che hanno iscritto i loro figli.  
 

       - Giornata del Seminario. Le elemosine rac- 

colte durante le celebrazioni saranno devolu- 

te a questa istituzione diocesana  che acco-

glie, accompagna e forma i giovani al ministe-

ro sacerdotale.   

 

Domenica 20 novembre 2022  
iniziano i festeggiamenti cittadini in occasione 

della 37^ Festa di Sant'Andrea.  
Nel prossimo Foglietto Voci di Comunità le in-

formazioni riguardo le iniziative e le celebrazioni 



 della nostra Parrocchia, che potete però già trovare nella locandina 

esposta in chiesa.  
 
 

Anticipiamo che lunedì 21 novembre ricorre la 

festa della Madonna della Salute.  

Orario delle celebrazioni tutte in Duomo: 

         - Ore 8:00 Santa Messa 
 

         - Ore 17:45 recita del Santo Rosario 
 

   - Ora 18:30 Santa Messa a cui segue la 

      processione che attraverserà l'Orato- 

      rio Pio X per giungere presso la ca- 

      serma dei carabinieri dove sarà reci 

      tata la preghiera alla Virgo Fidelis, lo- 

      ro patrona, e la benedizione alla caserma. 

Tweet di Papa Francesco 
 
Un santo o una santa è un riflesso luminoso del Si-
gnore nella storia. La strada della santità è universa-
le, è una chiamata per tutti noi, incomincia con il Bat-
tesimo e per ognuno è unica e irripetibile.  
 
Il cammino della fraternità e della pace, per procede-
re, ha bisogno di tutti e di ciascuno. Sentiamoci tutti 
chiamati a dilatare gli orizzonti, ad allargare i cuori, 
perché siamo tutti fratelli.  



PREGHIAMO CON I SALMI 
 

Il Signore giudicherà  
il mondo con giustizia. 

Cantate inni al Signore  
con la cetra, 

con la cetra e al suono  
di strumenti a corde; 

con le trombe   
e al suono del corno 

acclamate davanti al re,  
il Signore. 

 

Risuoni il mare  
e quanto racchiude, 

il mondo e i suoi abitanti. 
I fiumi battano le mani, 

esultino insieme le montagne 
davanti al Signore che viene  

a giudicare la terra. 
 

Giudicherà il mondo  
con giustizia 

e i popoli con rettitudine.  

PREGHIAMO CON LA CHIESA 
 

Ascoltaci, Signore 
 
 

  Ti ringraziamo, Signore Gesù, 
perché ogni giorno del nostro pel-
legrinaggio sulla terra è un dono 
del Tuo Amore. 

 

  Signore Gesù, il nostro tempo  

è attraversato da drammi e paure. 

Dona a Papa Francesco e a tutti i 

nostri pastori saggezza e fortezza 

per sostenere la fede del popolo 

cristiano e la speranza di ogni  

persona che vive nel mondo. 

 

  Signore Gesù, tanti nostri  

fratelli e sorelle vivono condizioni  

di povertà, sono martoriati  

dalla guerra e dall’esilio, patiscono  

fame e persecuzione.  

Donaci di collaborare  

con costanza e fiducia con chi  

sostiene i poveri e i deboli,  

 

  Signore Gesù, rendici testimoni 

della tua provvidenza, in famiglia, 

nella società, nei luoghi di lavoro 

per poterci presentare davanti a te 

avendo ben usato dei tuoi doni. 


