
Anche per chi partecipa alla messa, il foglietto è l’occasione per leggere 

e meditare le letture prima della celebrazione o per continuare la 

preghiera personale a casa dopo la messa, nel corso della settimana.  
 

Il cielo e la terra passeranno,  

ma le mie parole non passeranno 
Preghiera a casa - XXXIII domenica del tempo Ordinario  

 

Vi invitiamo a mettere nell’angolo della preghiera il vangelo aperto 

e una candela. 

Quando tutto è pronto, uno della famiglia inizia col segno della croce. 
 

G.  Siamo riuniti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

Amen. 
 

G. L'anno liturgico che volge al termine ci interroga profondamente sul senso del nostro cammino. Ci sono 

momenti della nostra vita in cui tutto viene sconvolto, momenti in cui andiamo in crisi e facciamo fatica a 

riconoscere una speranza.  Oggi il vangelo ci ricorda che proprio nei momenti di crisi noi non siamo soli: 

il Signore è con noi, la sua Parola non passa e ci accompagna verso il compimento pieno del nostro percorso 

di vita. In questa giornata mondiale dei poveri, vogliamo farci compagni di viaggio di chi manca 

dell’essenziale. Chiediamo al Signore che aumenti la nostra fede, perché sappiamo credere alla sua Parola 

e aprire nella nostra storia cammini di giustizia e condivisione. 
  

Breve silenzio 

 

G. Padre buono, Signore della storia, 

 tu ci chiami a vivere insieme come fratelli e sorelle 

 nella giustizia e nella solidarietà:  

 donaci il tuo Spirito, perché operosi nella carità attendiamo giorno per giorno  

 la manifestazione gloriosa del tuo Figlio,  

 che verrà per riunire tutti nel suo regno.  

Benedetto nei secoli dei secoli.  

Amen. 
 

Sono riportate tutte le letture della messa domenicale. Nel caso in cui siano presenti alla preghiera dei bambini, potete scegliere se 

leggerle tutte o solo quelle che ritenete più opportune. 
 

Dal libro del profeta Daniele (12,1-3) 

In quel tempo, sorgerà Michele, il gran principe, che vigila sui figli del tuo popolo. Sarà un tempo di angoscia, 

come non c’era stata mai dal sorgere delle nazioni fino a quel tempo; in quel tempo sarà salvato il tuo popolo, 

chiunque si troverà scritto nel libro. Molti di quelli che dormono nella regione della polvere si risveglieranno: 

gli uni alla vita eterna e gli altri alla vergogna e per l’infamia eterna. I saggi risplenderanno come lo splendore 

del firmamento; coloro che avranno indotto molti alla giustizia risplenderanno come le stelle per sempre. 

                                            Parola di Dio                  

                                           Rendiamo grazie a Dio  
Dal salmo 15 

Rit: Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio.  
 

Il Signore è mia parte di eredità e mio calice:  

nelle tue mani è la mia vita. 

Io pongo sempre davanti a me il Signore,  

sta alla mia destra, non potrò vacillare. Rit. 
 

Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima; 

anche il mio corpo riposa al sicuro,  

perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, 

né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. Rit. 

 



Mi indicherai il sentiero della vita,  

gioia piena alla tua presenza, 

dolcezza senza fine alla tua destra. Rit. 

 

Dalla lettera agli Ebrei (10,11-14.18) 

Ogni sacerdote si presenta giorno per giorno a celebrare il culto e a offrire molte volte gli stessi sacrifici, che 

non possono mai eliminare i peccati. Cristo, invece, avendo offerto un solo sacrificio per i peccati, si è assiso 

per sempre alla destra di Dio, aspettando ormai che i suoi nemici vengano posti a sgabello dei suoi piedi. 

Infatti, con un’unica offerta egli ha reso perfetti per sempre quelli che vengono santificati. Ora, dove c’è il 

perdono di queste cose, non c’è più offerta per il peccato. 

                                                Parola di Dio                   

                                                Rendiamo grazie a Dio 

 

Alleluia, alleluia. Vegliate in ogni momento pregando, 

perché abbiate la forza di comparire davanti al Figlio dell’uomo. Alleluia.  
 

Dal Vangelo secondo Marco (13,24-32) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «In quei giorni, dopo quella 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 vi dico: non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. Il cielo e la terra 

passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quanto però a quel giorno o a quell’ora, nessuno lo sa, né gli 

angeli nel cielo né il Figlio, eccetto il Padre». 

Parola del Signore          

Lode a Te, o Cristo  
 

 

Riflessione (chi guida la preghiera può commentare il vangelo con sue parole oppure leggendo la riflessione che segue). 
 

Ci sono momenti della vita in cui tutto viene sconvolto, momenti in cui andiamo in crisi e facciamo fatica a 

riconoscere un futuro davanti a noi.  

Il vangelo che abbiamo ascoltato parla proprio delle nostre crisi, dei momenti in cui la nostra vita viene 

scombussolata e messa sotto-sopra. Nella storia umana è sempre in corso una lotta tra bene e male, tra amore 

e morte, tra mitezza e violenza. Proprio in questa lotta, esistono dei momenti in cui “il sole si oscura, la luna non 

dà più la sua luce, le stelle cadono dal cielo e le potenze che sono nei cieli sono sconvolte”. Il linguaggio utilizzato da 

Gesù è un linguaggio cosiddetto apocalittico. Apocalisse non significa catastrofe, ma rivelazione, svelamento 

di qualcosa che è sconosciuto. Il genere apocalittico si esprime attraverso un linguaggio immaginoso che non 

è da intendere alla lettera e che invece è da leggere e interpretare in modo intelligente. 

Sole e luna regolano il giorno e la notte: rappresentano l’orologio cosmico, il tempo. 

La terra e il Cielo, con le stelle, sono le due estremità verticali dello spazio.  

Il vangelo ci dice che crollano i cardini del mondo, l’alto diventa basso e tutto è messo sottosopra.  

Ed è proprio così: quando andiamo in crisi, quando viviamo un fallimento, quando facciamo esperienza della 

malattia o della morte, tutto viene sconvolto. Quando abbiamo problemi seri sul lavoro, quando si rompe una 

relazione importante, le nostre certezze sembrano crollare e ci ritroviamo frastornati e in confusione. In questi 

momenti siamo tentati di pensare che il male vinca e il bene perda e che quindi non valga la pena impegnarsi 

per il bene. In questi momenti il mondo sembra continuare con tutto il suo carico di odio, di errori e di 

ingiustizie; sembra che non ci sia un futuro davanti a noi. 

Il vangelo però, proprio in questi momenti, ci invita a non lasciarci ingannare dalle apparenze. Abbiamo 

ascoltato: «Quando vedrete accadere queste cose, sappiate che il Signore è vicino, alle porte» (13,29), lui non si 

dimentica di noi, lui ci è accanto e ci sostiene con la sua forza e con la sua tenerezza! Lui non ci lascia soli, lui 



soffia il suo Spirito di speranza e di forza nei nostri cuori, lui ci mette accanto persone che si prendono cura di 

noi. Il vangelo contiene un annuncio di speranza: il Signore è accanto a noi, l’estate è vicina! 

“Dal fico imparate la parabola”, dice Gesù: a differenza degli altri alberi della Palestina, il fico si spoglia nel 

periodo invernale ed è tardivo nel rimettere le foglie: per questo la sua trasformazione nella tarda primavera è 

particolarmente spettacolare ed è un segno evidente dell'arrivo del tempo del raccolto: “Quando il suo ramo 

diventa tenero e spuntano le foglie, voi capite che l'estate è vicina” 

Con la parabola del fico Gesù ci invita a guardare oltre l'inverno, a credere nell'estate che inizia. Gesù ci insegna 

a leggere i segni dei tempi: quando qualcosa cambia o si rompe, non vuole dire che è la fine, ma che può nascere 

qualcosa di nuovo; c’è ancora un’estate, una stagione di frutti che deve venire. Il vangelo è ancora una volta 

buona notizia e ci invita ad abitare la nostra storia e le nostre crisi con speranza, non registrando catastrofi, ma 

riconoscendo luci e germogli di futuro nella nostra vita. 
 

Il vangelo contiene poi una promessa: nella nostra vita c’è una parola affidabile, è la Parola di Gesù. Abbiamo 

ascoltato: «Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno» (13,31) proprio queste parole 

giustificano la nostra serenità e fiducia. Gesù non è un “parolaio”: a dispetto di tutte le esperienze contrarie, la 

storia è saldamente nelle mani di Colui che fu crocifisso ed è risorto! Se noi ci fidiamo della sua parola, se noi 

non solo la ascoltiamo, ma cerchiamo di fare in modo che essa guidi le nostre scelte quotidiane, sperimenteremo 

giorno dopo giorno di essere abitati dalla stessa forza che ha sostenuto la vita di Gesù. Questo non significa 

non avere crisi e tribolazioni, questo però significa che proprio nelle difficoltà noi possiamo sperimentare che 

il Signore è vicino, si fa nostro compagno di viaggio e ci indica vie di salvezza. 
 

Oggi celebriamo la Giornata mondiale di preghiera e di condivisione con i poveri. Come scrive il papa: “I 

poveri li avremo sempre con noi, purtroppo la loro presenza in mezzo a noi è costante, ma non deve indurre a 

un’abitudine che diventa indifferenza, deve invece coinvolgerci in una condivisione di vita che non ammette 

deleghe e che restituisce loro la dignità perduta”. 

Restituire a tutti dignità: anche questo significa accelerare la venuta dell’estate non solo per noi, ma per tutti! 

 

Silenzio 

 

Preghiere dei fedeli 

G.: Presentiamo al Signore le nostre preghiere e ad ogni invocazione ripetiamo: Venga il tuo regno, Signore! 
 

Per la chiesa: ogni cristiano sappia ascoltare e rispondere al grido dei poveri per aprire cammini di liberazione, 

di giustizia sociale e di condivisione dei beni. Preghiamo. 
 

Per le nostre comunità parrocchiali: sappiano coniugare amore a Dio e amore ai fratelli. La Parola di Dio, che 

rimane per sempre, ispiri le nostre scelte quotidiane. Preghiamo. 
 

Per chi vive un momento di crisi: non perda la fiducia, la serenità e il coraggio, trovi in tutti noi aiuto e 

consolazione. Preghiamo. 
 

Per Roberto, Angelo e Matteo, che sabato sera vengono ordinati diaconi: ti ringraziamo Signore per questo 

dono che offri alla nostra chiesa di Modena, fa’ che siano servi del vangelo e della comunione. Preghiamo. 

 

Momento celebrativo 

Come scrive papa Francesco nel messaggio in occasione della Giornata mondiale dei poveri: “Non possiamo attendere che 

i poveri bussino alla nostra porta, è urgente che li raggiungiamo nelle loro case, negli ospedali e nelle residenze di 

assistenza, per le strade e negli angoli bui dove a volte si nascondono, nei centri di rifugio e di accoglienza…”.  

Tutti noi conosciamo persone che vivono nella povertà o che soffrono a causa di una malattia o che stanno vivendo un 

momento di difficoltà. Li ricordiamo nella nostra preghiera, ma soprattutto ci impegniamo a stare loro vicini con una 

visita, una telefonata o un gesto di solidarietà. 
 

Padre nostro 

 

 

 



L’articolo della Settimana 
 

I poveri li avete sempre con voi (Mc. 14,7) 
dal messaggio di papa Francesco per la Giornata mondiale dei poveri 

 

«I poveri li avete sempre con voi» (Mc 14,7). Queste parole di Gesù sono un forte insegnamento per i suoi 

discepoli di ogni tempo. Le sue parole “i poveri li avete sempre con voi” stanno a indicare che la loro presenza 

in mezzo a noi è costante, ma non deve indurre a un’abitudine che diventa indifferenza, bensì coinvolgere in 

una condivisione di vita che non ammette deleghe. I poveri non sono persone “esterne” alla comunità, ma 

fratelli e sorelle con cui condividere la sofferenza, per alleviare il loro disagio e l’emarginazione, perché venga 

loro restituita la dignità perduta e assicurata l’inclusione sociale necessaria.  

Lo scorso anno si è aggiunta un’altra piaga che ha moltiplicato ulteriormente i poveri: la pandemia. Le lunghe 

file davanti alle mense per i poveri sono il segno tangibile di questo peggioramento. Uno sguardo attento 

richiede che si trovino le soluzioni più idonee per combattere il virus a livello mondiale, senza mirare a interessi 

di parte. In particolare, è urgente dare risposte concrete a quanti patiscono la disoccupazione, che colpisce in 

maniera drammatica tanti padri di famiglia, donne e giovani. La solidarietà sociale e la generosità di cui molti, 

grazie a Dio, sono capaci, unite a progetti lungimiranti di promozione umana, stanno dando e daranno un 

contributo molto importante in questo frangente. 

Uno stile di vita individualistico è complice nel generare povertà, e spesso scarica sui poveri tutta la 

responsabilità della loro condizione. Ma la povertà non è frutto del destino, è conseguenza dell’egoismo. 

Pertanto, è decisivo dare vita a processi di sviluppo in cui si valorizzano le capacità di tutti, perché la 

complementarità delle competenze e la diversità dei ruoli porti a una 

risorsa comune di partecipazione. Ci sono molte povertà dei “ricchi” 

che potrebbero essere curate dalla ricchezza dei “poveri”, se solo si 

incontrassero e conoscessero! Nessuno è così povero da non poter 

donare qualcosa di sé nella reciprocità. I poveri non possono essere 

solo coloro che ricevono; devono essere messi nella condizione di 

poter dare, perché sanno bene come corrispondere. I poveri ci 

insegnano spesso la solidarietà e la condivisione. È vero, sono persone 

a cui manca qualcosa, spesso manca loro molto e perfino il necessario, 

ma non mancano di tutto, perché conservano la dignità di figli di Dio 

che niente e nessuno può loro togliere. Per questo si impone un 

differente approccio alla povertà. È una sfida che i Governi e le Istituzioni 

mondiali hanno bisogno di recepire con un lungimirante modello 

sociale. Se i poveri sono messi ai margini, come se fossero i colpevoli 

della loro condizione, allora il concetto stesso di democrazia è messo 

in crisi e ogni politica sociale diventa fallimentare. Con grande umiltà 

dovremmo confessare che dinanzi ai poveri siamo spesso degli 

incompetenti. Si parla di loro in astratto, ci si ferma alle statistiche e si 

pensa di commuovere con qualche documentario. La povertà, al 

contrario, dovrebbe provocare ad una progettualità creativa. 

Oggi nelle aree del mondo economicamente più sviluppate si è meno 

disposti che in passato a confrontarsi con la povertà. Lo stato di 

relativo benessere a cui ci si è abituati rende più difficile accettare 

sacrifici e privazioni. Si è pronti a tutto pur di non essere privati di 

quanto è stato frutto di facile conquista. Si cade così in forme di 

rancore, di nervosismo spasmodico, di rivendicazioni che portano alla 

paura, all’angoscia e in alcuni casi alla violenza. Non è questo il 

criterio su cui costruire il futuro; eppure, anche queste sono forme di 

povertà da cui non si può distogliere lo sguardo. L’assistenza 

immediata per andare incontro ai bisogni dei poveri non deve 

impedire di essere lungimiranti per dare risposta alle nuove povertà 

che l’umanità di oggi sperimenta. 

Lunedì 15 novembre 

Incontro del consiglio pastorale, 

ore 21:00 in oratorio 
 

Martedì 16 novembre 

Messa, ore 19:00 in chiesa 
 

Mercoledì 17 novembre 

Preghiera sulle letture  

della domenica, ore 19:00 in chiesa 
 

Giovedì 18 novembre 

- Messa, ore 19:00 in chiesa 

- “Il nuovo messale”,  

incontro vicariale  

per gli operatori della liturgia,  

chiesa di Maranello ore 20:45, 

interviene don Alberto Zironi 
 

Venerdì 26 novembre 

“Un cristiano”, opera a voci. 

Alessandro Berti racconta la storia 

di don Giovanni Fornasini, ucciso il 

13 ottobre 1944 nell’eccidio di 

Montesole. Don Giovanni, 

beatificato il 26 settembre 2021, ha 

fatto strada insieme alla sua gente, 

facendo della sua canonica un 

“cantiere della carità”, un luogo di 

accoglienza per tutti, senza nessun 

tipo di discriminazione. 

Chiesa parrocchiale, ore 21:00. 

Ingresso libero con green pass  

fino ad esaurimento posti. 

 



Mi auguro che la Giornata Mondiale dei Poveri, giunta ormai alla sua quinta celebrazione, possa radicarsi sempre 

più nelle nostre Chiese locali e aprirsi a un movimento che incontri i poveri là dove si trovano. Non possiamo 

attendere che bussino alla nostra porta, è urgente che li raggiungiamo nelle loro case, negli ospedali e nelle 

residenze di assistenza, per le strade e negli angoli bui dove a volte si nascondono, nei centri di rifugio e di 

accoglienza… Facciamo nostre le parole accorate di Don Primo Mazzolari: «Vorrei pregarvi di non chiedermi se 

ci sono dei poveri, chi sono e quanti sono, perché temo che simili domande rappresentino una distrazione o il 

pretesto per scantonare da una precisa indicazione della coscienza e del cuore. […] Io non li ho mai contati i 

poveri, perché non si possono contare: i poveri si abbracciano, non si contano». I poveri sono in mezzo noi.  

 

 

Parola da vedere… 
 

Il Giudizio universale (1536-1541) è un affresco di 

Michelangelo Buonarroti, realizzato tra il 1536 e il 

1541 su commissione di Papa Clemente VII per 

decorare la parete dietro l'altare della Cappella 

Sistina. Si tratta di una delle più grandiose 

rappresentazioni della parusia, ovvero della venuta 

di Cristo alla fine dei tempi. 

L’affresco è certamente uno dei più grandi e 

ammirati capolavori dell'arte occidentale.  

Michelangelo raffigura una scena caotica e carica di 

angoscia, si tratta del momento in cui il sole e la 

luna si oscurano e il cielo e la terra passano. Sole e 

luna regolano il giorno e la notte: rappresentano 

l’orologio cosmico, il tempo. Il cielo e la terra sono 

le due estremità verticali dello spazio.  

Il vangelo ci dice che crollano i cardini del mondo, 

l’alto diventa basso, tutto è messo sottosopra.  

In questo caos, in cui tutto è a soqquadro, compare 

il Figlio dell’uomo, il Signore della storia: “Allora 

vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle nubi con 

grande potenza e gloria” (Mc. 13, 26).  

Cristo giudice è il fulcro dell'intera composizione michelangiolesca: è rappresentato su una nube al centro di 

una folla di apostoli, profeti, patriarchi, martiri e santi che tutt'intorno formano una doppia e turbinosa corona 

di corpi. Il suo gesto, imperioso e pacato, sembra al tempo stesso richiamare l'attenzione e placare l'agitazione 

circostante: esso dà avvio al momento del giudizio e, da un punto di vista iconografico, all'ampio e lento 

movimento circolare in cui sono coinvolte tutte le figure. 

L’opera di Michelangelo ci ricorda che noi non stiamo camminando verso la fine, ma verso il fine, cioè 

l’incontro pieno con il Signore della storia! Lui verrà alla fine dei tempi per giudicare la nostra storia, ma il 

vangelo ci ricorda che è già presente anche ora e ci accompagna giorno per giorno, in mezzo alle nostre 

difficoltà e crisi. 

Come scrive papa Francesco nell'EG: “(276) È vero che molte volte sembra che Dio non esista: vediamo 

ingiustizie, cattiverie, indifferenze e crudeltà che non diminuiscono. Però è altrettanto certo che nel mezzo 

dell’oscurità comincia sempre a sbocciare qualcosa di nuovo, che presto o tardi produce un frutto. (278) La fede 

significa anche credere in Lui, credere che veramente ci ama, che è vivo, che è capace di intervenire 

misteriosamente, che non ci abbandona, che trae il bene dal male con la sua potenza e con la sua infinita 

creatività. La risurrezione di Cristo produce in ogni luogo, germogli di questo mondo nuovo; e anche se 

vengono tagliati, ritornano a spuntare, perché la risurrezione del Signore ha già penetrato la trama nascosta di 

questa storia, perché Gesù non è risuscitato invano”. Non lasciamoci rubare la speranza! 

https://it.wikipedia.org/wiki/Affresco
https://it.wikipedia.org/wiki/Michelangelo_Buonarroti
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Clemente_VII
https://it.wikipedia.org/wiki/Altare
https://it.wikipedia.org/wiki/Cappella_Sistina
https://it.wikipedia.org/wiki/Cappella_Sistina
https://it.wikipedia.org/wiki/Parusia
https://it.wikipedia.org/wiki/Fine_del_mondo
https://it.wikipedia.org/wiki/Arte

