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L’APERTURA DELL’ANNO DI CATECHESI

Prima Lettura (Ml 3,19-20a)

seduti

Il profeta Malachìa annunzia la venuta del “Giorno del Signore”, come fuoco vendicatore per chi
compie il male, come sole di giustizia per chi opera il bene.

Dal libro del profeta Malachìa
Ecco: sta per venire il giorno rovente come un forno. Allora tutti i superbi e tutti
coloro che commettono ingiustizia saranno come paglia; quel giorno, venendo,
li brucerà – dice il Signore degli eserciti – fno a non lasciar loro né radice né
germoglio. Per voi, che avete timore del mio nome, sorgerà con raggi benefci il
sole di giustizia.
Parola di Dio

A – Rendiamo grazie a Dio.

Salmo Responsoriale (dal Salmo 97)
La venuta del Signore sarà motivo di una grande gioia che coinvolgerà tutto il creato. Per questo
diciamo (o cantiamo):

Rit. Il Signore giudicherà il mondo con giustizia.
1. 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.
Rit.
2. Risuoni il mare e quanto racchiude, / il mondo e i suoi abitanti. /
I fumi battano le mani, / esultino insieme le montagne /
davanti al Signore che viene a giudicare la terra. Rit.
3. Giudicherà il mondo con giustizia / e i popoli con rettitudine. Rit.
Seconda Lettura (2 Ts 3,7-12)
Con la scusa che la venuta di Cristo era ritenuta vicina, alcuni vivevano da sfacendati sulle spalle
degli altri. San Paolo interviene e comanda loro di lavorare, seguendo il suo esempio.

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicési
Fratelli e sorelle, sapete in che modo dovete prenderci a modello: noi infatti non
siamo rimasti oziosi in mezzo a voi, né abbiamo mangiato gratuitamente il pane
di alcuno, ma abbiamo lavorato duramente, notte e giorno, per non essere di
peso ad alcuno di voi. Non che non ne avessimo diritto, ma per darci a voi come
modello da imitare. E infatti quando eravamo presso di voi, vi abbiamo sempre
dato questa regola: chi non vuole lavorare, neppure mangi. Sentiamo infatti che
alcuni fra voi vivono una vita disordinata, senza fare nulla e sempre in
agitazione. A questi tali, esortandoli nel Signore Gesù Cristo, ordiniamo di
guadagnarsi il pane lavorando con tranquillità.
Parola di Dio.

A – Rendiamo grazie a Dio.

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 21,5-19)

in piedi

A – Gloria a te, o Signore.
In quel tempo, mentre alcuni
parlavano del tempio,
che era ornato di belle pietre e
di doni votivi, Gesù disse:
«Verranno giorni nei quali,
di quello che vedete,
non sarà lasciata pietra su pietra
che non sarà distrutta».
Gli domandarono: «Maestro,
quando dunque accadranno
queste cose
e quale sarà il segno,
quando esse staranno per accadere?».

Rispose: «Badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno nel mio nome
dicendo: “Sono io”, e: “Il tempo è vicino”. Non andate dietro a loro! Quando
sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima devono
avvenire queste cose, ma non è subito la fne».
Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno, e vi
saranno in diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze; vi saranno anche fatti
terrifcanti e segni grandiosi dal cielo.
Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno,
consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e
governatori, a causa del mio nome. Avrete allora occasione di dare
testimonianza. Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vostra
difesa; io vi darò parola e sapienza, cosicché tutti i vostri avversari non potranno
resistere né controbattere.
Sarete traditi perfno dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e
uccideranno alcuni di voi; sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma
nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto.
Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita».
Parola del Signore

A – Lode a te, o Cristo

Una parola per il nostro cammino
Cari fedeli, per comprendere questo Vangelo così diffcile, dobbiamo tenere a
mente cosa ci dicevano le altre due letture: 1. Dio fa giustizia e 2. chi ama Gesù
lavora sempre con amore. Quindi, è come se Gesù ci dicesse: “guarda che io ti
voglio tantissimo bene, ti amo alla follia e ti dono tutto il mio amore che è così
tanto che tutto per te non lo puoi tenere, ma ti verrà spontaneo di donarlo agli
altri”. Rimanendo in quest'ottica, quando noi agiamo bene -come ci dice la
seconda lettura- non stiamo obbedendo a un ordine, ma stiamo dando
testimonianza al mondo dell'amore di Gesù. Cioè, aiutando anche chi non
sopportiamo, è come se dicessimo: “guarda che Gesù ti ama tantissimo”. Non
solo: nel Vangelo Gesù ci dice anche che nessuno potrà farci del male. Ciò
signifca che non dobbiamo farci spaventare dalle diffcoltà di ogni giorno, ma
che dobbiamo sempre ricordarci - come dice la prima lettura - che Dio non ci
lascia mai soli. In questo modo, abbiamo scoperto tutta la straordinaria bellezza
contenuta con in un Vangelo così diffcile. Alla fn fne, solo una cosa dobbiamo
sempre ricordare: Dio ci ama infnitamente!
Vita di comunità
Il coro bilingue
La nostra Parrocchia cerca cantanti per animare la S. Messa
della Notte di Natale. Le prime prove sono previste per
novembre. Chi fosse interessato può contattare direttamente il
nostro Diacono Alberto tramite SMS o WhatsApp:
347.6810448.
Raccolta di coperte e sacchi a pelo viene organizzata martedì 15 novembre
2022 dalle ore 15.00 alle 18.00 a Merano, presso il parcheggio della chiesa
parrocchiale di S. Maria Assunta (ex campo di calcio). Grazie di cuore!
La parrocchia insieme alla comunità di S. Vincenzo sta ancora cercando i volontari
per poter svolgere il progetto del “pasto caldo ogni giovedì sera” a chi non ha da
mangiare. Chi a partire dal giovedì 17 novembre sera volesse dare una mano a
servire i pasti e a pulire, può lasciare il nome e il num. di cell. dal parroco d. Peter.

Notiziario parrocchiale bilingue
Durante la riunione del CPP unitario il 28 ottobre 2022 è stato deciso che dalla
1º domenica d’avvento in poi uscirà un unico notiziario parrocchiale bilingue. Il
signifcato profondo di questo passo verrà spiegato durante tutte le Sante Messe
della domenica del Cristo Re il 20 novembre.
Per offerte a sostegno delle attività parrocchiali
C/C intestato a Parrocchia Santa Maria Assunta
Cassa Raiffeisen di Lagundo – Filiale di Quarazze
IBAN IT 86 K 08112 58590 000301225928

