
Domenica 18 Novembre 2018
XXXIII Domenica del Tempo Ordinario (anno B)

Vangelo (Mc. 13, 24 - 32): Il Figlio dell’uomo radunerà i suoi eletti dai quattro venti.

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«In quei g iorn i , dopo quel la
tribolazione,
il sole si oscurerà,
la luna non darà più la sua luce, 
le stelle cadranno dal cielo
e le potenze che sono nei cieli
saranno sconvolte.
Allora vedranno il Figlio dell’uomo
venire sulle nubi con grande
potenza e gloria. Egli manderà gli
angeli e radunerà i suoi eletti dai
quattro venti, dall’estremità della terra fino
all’estremità del cielo.

Dalla pianta di fico imparate la parabola:
quando ormai il suo ramo diventa tenero
e spuntano le foglie, sapete che l’estate
è vicina. Così anche voi: quando
vedrete accadere queste cose, sappiate
che egli è vicino, è alle porte. In verità io
v i d i c o : n o n p a s s e r à q u e s t a
generazione prima che tutto questo
avvenga. Il cielo e la terra passeranno,
ma le mie parole non passeranno.
Quanto però aquel giorno o a quell’ora,
nessuno lo sa, né gli angeli nel cielo né

il Figlio, eccetto il Padre».

Parola del Signore

PAPA FRANCESCO – ANGELUS
Piazza San Pietro- Domenica, 15 Novembre 2015

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!

Il Vangelo di questa penultima domenica dell’anno
liturgico propone una parte del discorso di Gesù sugli
avvenimenti ultimi della storia umana, orientata verso il
pieno compimento del regno di Dio (cfr Mc 13,24-32).
E’ un discorso che Gesù fece a Gerusalemme, prima
della sua ultima Pasqua. Esso contiene alcuni elementi
apocalittici, come guerre, carestie, catastrofi cosmiche:
«Il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le
stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli
verranno sconvolte» (vv. 24-25). Tuttavia questi
elementi non sono la cosa essenziale del messaggio. Il
nucleo centrale attorno a cui ruota il discorso di Gesù è
Lui stesso, il mistero della sua persona e della sua
morte e risurrezione, e il suo ritorno alla fine dei tempi.
La nostra meta finale è l’incontro con il Signore risorto.
E io vorrei domandarvi: quanti di voi pensano a
questo? Ci sarà un giorno in cui io incontrerò faccia a
faccia il Signore. E’ questa la nostra meta: questo
incontro. Noi non attendiamo un tempo o un luogo, ma
andiamo incontro a una persona: Gesù. Pertanto, il
problema non è “quando” accadranno i segni
premonitori degli ultimi tempi, ma il farsi trovare pronti
all’incontro. E non si tratta nemmeno di sapere “come”

avverranno queste cose, ma “come” dobbiamo
comportarci, oggi, nell’attesa di esse. Siamo chiamati a
vivere il presente, costruendo il nostro futuro con
serenità e fiducia in Dio. La parabola del fico che
germoglia, come segno dell’estate ormai vicina (cfr vv.
28-29), dice che la prospettiva della fine non ci distoglie
dalla vita presente, ma ci fa guardare ai nostri giorni in
un’ottica di speranza. E’ quella virtù tanto difficile da
vivere: la speranza, la più piccola delle virtù, ma la più
forte. E la nostra speranza ha un volto: il volto del
Signore risorto, che viene «con grande potenza e
gloria» (v. 26), che cioè manifesta il suo amore
crocifisso trasfigurato nella risurrezione. Il trionfo di
Gesù alla fine dei tempi sarà il trionfo della Croce, la
dimostrazione che il sacrificio di sé stessi per amore
del prossimo, ad imitazione di Cristo, è l’unica potenza
vittoriosa e l’unico punto fermo in mezzo agli
sconvolgimenti e alle tragedie del mondo.
Il Signore Gesù non è solo il punto di arrivo del
pellegrinaggio terreno, ma è una presenza costante
nella nostra vita: è sempre accanto a noi, ci
accompagna sempre; per questo quando parla del
futuro, e ci proietta verso di esso, è sempre per
ricondurci al presente. Egli si pone contro i falsi profeti,
contro i veggenti che prevedono vicina la fine del



mondo, e contro il fatalismo. Lui è accanto, cammina
con noi, ci vuole bene. Vuole sottrarre i suoi discepoli di
ogni epoca alla curiosità per le date, le previsioni, gli
oroscopi, e concentra la nostra attenzione sull’oggi
della storia. Io avrei voglia di domandarvi - ma non
rispondete, ognuno risponda dentro -: quanti di voi
leggono l’oroscopo del giorno? Ognuno risponda. E
quando ti viene voglia di leggere l’oroscopo, guarda a
Gesù, che è con te. E’ meglio, ti farà meglio. Questa
presenza di Gesù ci richiama all’attesa e alla vigilanza,
che esc ludono t an to l ’ impaz ienza quan to
l’assopimento, tanto le fughe in avanti quanto il

rimanere imprigionati nel tempo attuale e nella
mondanità.
Anche ai nostri giorni non mancano calamità naturali e
morali, e nemmeno avversità e traversie di ogni
genere. Tutto passa – ci ricorda il Signore –; soltanto
Lui, la sua Parola rimane come luce che guida,
rinfranca i nostri passi e ci perdona sempre, perché è
accanto a noi. Soltanto è necessario guardarlo e ci
cambia il cuore. La Vergine Maria ci aiuti a confidare in
Gesù, il saldo fondamento della nostra vita, e a
perseverare con gioia nel suo amore.

AVVISI COMUNI ALLE PARROCCHIE DELL’UNITA’ PASTORALE

COLLETTA ALIMENTARE 2018 “Condividere i bisogni per condividere il senso della vita”
“Che cosa esprime il grido del povero se non la sua soferenza e solitudine, la sua
delusione e speranza? La risposta è una partecipazione piena di amore alla condizione
del povero. Probabilmente, è come una goccia d’acqua nel deserto della povertà; e
tuttavia può essere un segno di condivisione per quanti sono nel bisogno, per sentire la
presenza attiva di un fratello o di una sorella. Non è un atto di delega ciò di cui i poveri
hanno bisogno, ma il coinvolgimento personale di quanti ascoltano il loro grido. Il grido
del povero è anche un grido di speranza con cui manifesta la certezza di essere
liberato”
Facendo nostro questo invito di Papa Francesco, la giornata della Colletta Alimentare intende essere un gesto
concreto per sostenere la speranza dei poveri.
La 22° Giornata della Colletta alimentare si svolgerà il 24 novembre anche a Cesenatico presso i
supermercati CONAD – COOP – CONAD Madonnina – Famila.
Per rendere possibile la raccolta sono indispensabili volontari in ogni supermercato. Le disponibilità sono
raccolte da MARZIA (cell. 320 7478284)  

GIORNATA DEL SEMINARIO
Domenica 25 novembre in tutte le parrocchie della nostra diocesi si celebra la Giornata del Seminario, occasione
di rifessione, di preghiera e di carità per le vocazioni sacerdotali e per il nostro Seminario.

AVVISI SAN GIACOMO
(telefono 0547.80232)

www.parrocchiasangiacomocesenatico.it
www.facebook.com/sangiacomoap

ORARIO delle SS MESSE 
San Giacomo

Festiva: ore 8.00-11.00-18.00
Prefestiva: ore 18.00
Feriale: lunedì, mercoledì, venerdì ore 18

San Giuseppe
Festiva: 10.30
Prefestiva: sabato ore 16,00
Feriale: martedì e giovedì ore 16,00

San Pietro: 
Festiva: ore 9.15

ADORAZIONE EUCARISTICA: 

-San Giacomo: domenica, ore 17,30
-San Giuseppe: lunedì e mercoledì, ore 15,30

LECTIO DIVINA SUL VANGELO seguendo
l’anno liturgico. Prossimo appuntamento Giovedì 22
Novembre alle ore 21,00 in parrocchia. Aperto a
tutti.

STUDIO INSIEME per l’aiuto nei compiti e
nello studio ai ragazzi dalla 3° elementare alla 3°
media. Ogni martedì e giovedì, dalle 14.30 alle
16.30, nei locali della parrocchia
Per info: Insegnante Liviana 328 0148215

Segreteria parrocchiale 0547/80232

APPUNTAMENTO DEL CINEM’A TEATRO.
Presso il Centro San Giacomo (teatrino
parrocchiale). Mercoledì 21 Novembre ore
14.30



S. MESSA ALLA CASA PROTETTA (Via
Magrini): venerdì 23 novembre, ore 10

SERVIZIO INFERMIERISTICO “SALUTE IN
GOCCE” Presso l’atrio del teatro della parrocchia
S. Giacomo Ap. Il servizio è attivo dal lunedì al
venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 9.30.

AVVENTO: GRUPPI DEL VANGELO NELLE
FAMIGLIE
Nel periodo santo dell’Avvento terremo alcuni
“Gruppi del Vangelo” nelle case della nostra
comunità. Un gesto missionario per invitare le
persone (amici, vicini di casa…) ad avvicinarsi
alla Parola di Dio e prepararsi così alla solennità
del Natale.
Sono aperti a chiunque desideri vivere l’Avvento
accompagnati dalla Parola di Dio.

Chi fosse disponibile all’accoglienza nella
propria casa, lo segnali in parrocchia.

AVVISI VILLAMARINA-GATTEO MARE
(telefono 0547.86419)

ORARIO SS MESSE a Gatteo Mare
Festivo ore 7.00-8.00-9.00-11.00-18.00-20.45

Feriale ore 8.00 – 20.45
Sabato ore 18.00 – 20.45

A Villamarina: Festivo ore  10.00 
Sabato ore 16.00

CONFESSIONI prima e dopo la S. Messa.

AVVISI S. MARIA MADRE DELLA
CHIESA 

IN BOSCHETTO

(telefono 0547.83347)

ORARIO delle SS MESSE
Boschetto: 

Festivo ore 8.30 – 11.00
Sabato e Prefestiva ore 17.30
Feriale ore 17.30 in cripta

Valverde
Domenica e Festivi ore 9.30

ADORAZIONE EUCARISTICA a Boschetto
Giovedì alle ore 17.00

DOMENICA GIORNO DELLA COMUNITA’
Incontri di catechesi nel salone della parrocchia
aperti a tutti, in special modo alla famiglia
Domenica 18 Novembre ore 15.30 “7 Abitudini
che impoveriscono la mente”

SECONDA GIORNATA MONDIALE DEI
POVERI:
Domenica 18 ore 11.00 S. Messa dello Zaino
nella quale i bambini e ragazzi porteranno, come
oferta, uno zaino con dei beni di prima necessità
per i poveri.
S’invitano anche le famiglie ad accogliere sempre
domenica 18 un povero in casa propria,
comunicando alla parrocchia, entro venerdì,
l’adesione a questa iniziativa.

OGNI SABATO POMERIGGIO DALLE ORE
15 ALLE 16 UN SACERDOTE SARA’
DISPONIBILE IN CHIESA PER LE
CONFESSIONI 

AVVISI SANTA MARIA GORETTI
(telefono 0547.83972)

ORARIO SS MESSE
S. Maria Goretti

Festivo: ore 8.00 – 11.15
Feriale ore 8.30 da lunedì a giovedì
            Ore 20.30 il Venerdì
            Solo il sabato ore 8.30
S. Messa prefestiva ore 17.30

Cannucceto
Festivo: ore 9.45
Martedì e venerdì ore 8.00
Giovedì ore 20.00

A D O R A Z I O N E E U C A R I S T I C A D EL
VENERDI’
ore 17,30: Esposizione del Santissimo
Sacramento Preghiera del Vespro e Adorazione
Eucaristica
ore 20,30: S. Messa
ore 21,00: Adorazione Eucaristica fno alle
ore 21.30

AVVISI FRATELLI DI SAN FRANCESCO
(telefono 0547.80209)



ORARIO delle SS MESSE
Festivo: ore 9.00 – 10.30 – 17.30
Sabato e prefestivi: 17.30
Feriale ore 9.00

OGNI DOMENICA E FESTIVI:
-ore 16.10 Santo Rosario
-ore 16.30 Adorazione Eucaristica

PRIMO VENERDI’ DEL MESE ore 17.30:
Adorazione eucaristica e Vespri , ore 18.30 S.
Messa

MERCOLEDI’ CON I FRATELLI DI SAN
FRANCESCO

Seguendo il piano pastorale diocesano
“Lo pose nel giardino perché lo
custodisse e lo coltivasse”. Mercoledì 14
Novembre ore 20.45 catechesi "Pigrizia,
impegno e festa" relatore: Fra Marcello

I frati sono disponibili ogni giorno per le
confessioni o per un colloquio spirituale. 

DOMENICA 2 DICEMBRE giornata di digiuno
e preghiera voluta da Papa Francesco per le
vittime di abusi sessuali e per la conversione di
chi li ha commessi. Recita del S. Rosario ore
16.10

UDIENZA GENERALE DI PAPA FRANCESCO
Catechesi sui comandamenti: 

13: Non dire falsa testimonianza (Mercoledì 14 Novembre 2018)

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Nella catechesi di oggi affronteremo l’Ottava Parola del
Decalogo: «Non pronuncerai falsa testimonianza contro
il tuo prossimo».
Questo comandamento – dice il Catechismo –
«proibisce di falsare la verità nelle relazioni con gli
altri» (n. 2464). Vivere di comunicazioni non autentiche
è grave perché impedisce le relazioni e, quindi
impedisce l’amore. Dove c’è bugia non c’è amore, non
può esserci amore. E quando parl iamo di
comunicazione fra le persone intendiamo non solo le
parole, ma anche i gesti, gli atteggiamenti, perfino i
silenzi e le assenze. Una persona parla con tutto quel
che è e che fa. Tutti noi siamo in comunicazione,
sempre. Tutti noi viviamo comunicando e siamo
continuamente in bilico tra la verità e la menzogna. 
Ma cosa significa dire la verità? Significa essere
sinceri? Oppure esatti? In realtà, questo non basta,
perché si può essere sinceramente in errore, oppure si
può essere precisi nel dettaglio ma non cogliere il
senso dell’insieme. A volte ci giustifichiamo dicendo:
“Ma io ho detto quello che sentivo!”. Sì, ma hai
assolutizzato il tuo punto di vista. Oppure: “Ho
solamente detto la verità!”. Può darsi, ma hai rivelato
dei fatti personali o riservati. Quante chiacchiere
distruggono la comunione per inopportunità o

mancanza di delicatezza! Anzi, le chiacchiere
uccidono, e questo lo disse l’apostolo Giacomo nella
sua Lettera. Il chiacchierone, la chiacchierona sono
gente che uccide: uccide gli altri, perché la lingua
uccide come un coltello. State attenti! Un chiacchierone
o una chiacchierona è un terrorista, perché con la sua
lingua butta la bomba e se ne va tranquillo, ma la cosa
che dice quella bomba buttata distrugge la fama altrui.
Non dimenticare: chiacchierare è uccidere.
Ma allora: che cos’è la verità? Questa è la domanda
fatta da Pilato, proprio mentre Gesù, davanti a lui,
realizzava l’ottavo comandamento (cfr Gv 18,38). Infatti
le parole «Non pronuncerai falsa testimonianza contro
il tuo prossimo» appartengono al linguaggio forense. I
Vangeli culminano nel racconto della Passione, Morte e
Risurrezione di Gesù; e questo è il racconto di un
processo, dell’esecuzione della sentenza e di una
inaudita conseguenza. 
Interrogato da Pilato, Gesù dice: «Per questo io sono
nato e per questo sono venuto nel mondo: per dare
testimonianza alla verità» (Gv 18,37). E questa
«testimonianza» Gesù la dà con la sua passione, con
la sua morte. L’evangelista Marco narra che «il
centurione, che si trovava di fronte a lui, avendolo visto
spirare in quel modo, disse: Davvero quest’uomo era
Figlio di Dio!» (15,39). Sì, perché era coerente, è stato



coerente: con quel suo modo di morire, Gesù manifesta
il Padre, il suo amore misericordioso e fedele.
La verità trova la sua piena realizzazione nella persona
stessa di Gesù (cfr Gv 14,6), nel suo modo di vivere e
di morire, frutto della sua relazione con il Padre.
Questa esistenza da figli di Dio, Egli, risorto, la dona
anche a noi inviando lo Spirito Santo che è Spirito di
verità, che attesta al nostro cuore che Dio è nostro
Padre (cfr Rm 8,16).
In ogni suo atto l’uomo, le persone affermano o negano
questa verità. Dalle piccole situazioni quotidiane alle
scelte più impegnative. Ma è la stessa logica, sempre:
quella che i genitori e i nonni ci insegnano quando ci
dicono di non dire bugie. 
Domandiamoci: quale verità attestano le opere di noi
cristiani, le nostre parole, le nostre scelte? Ognuno può
domandarsi: io sono un testimone della verità, o sono
più o meno un bugiardo travestito da vero? Ognuno si
domandi. I cristiani non siamo uomini e donne
eccezionali. Siamo, però, figli del Padre celeste, il
quale è buono e non ci delude, e mette nel loro cuore
l’amore per i fratelli. Questa verità non si dice tanto con
i discorsi, è un modo di esistere, un modo di vivere e si
vede in ogni singolo atto (cfr Gc 2,18). Quest’uomo è
un uomo vero, quella donna è una donna vera: si vede.
Ma perché, se non apre la bocca? Ma si comporta
come vero, come vera. Dice la verità, agisce con la
verità. Un bel modo di vivere per noi. 
La verità è la rivelazione meravigliosa di Dio, del suo
volto di Padre, è il suo amore sconfinato. Questa verità
corrisponde alla ragione umana ma la supera
infinitamente, perché è un dono sceso sulla terra e
incarnato in Cristo crocifisso e risorto; essa è resa
visibile da chi gli appartiene e mostra le sue stesse
attitudini.
Non dire falsa testimonianza vuol dire vivere da figlio di
Dio, che mai, mai smentisce se stesso, mai dice bugie;
vivere da figli di Dio, lasciando emergere in ogni atto la
grande verità: che Dio è Padre e ci si può fidare di Lui.
Io mi fido di Dio: questa è la grande verità. Dalla nostra
fiducia in Dio, che è Padre e mi ama, ci ama, nasce la
mia verità e l’essere veritiero e non bugiardo.


