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INFORMAZIONI, NOTIZIE E SPUNTI PER RIFLETTERE
DALLA PROPOSITURA DEI SANTI QUIRICO E GIULITTA A CAPALLE

XXXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO—ANNO C

<<Fà o Signore che sappiamo testimoniarti parlando di Te
con il linguaggio della speranza>>

Riproduzione del Tempio di Gerusalemme al tempo di Gesù
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“Il Vangelo di questa domenica è la prima parte di un discorso che Gesù pronuncia a Gerusalemme, nei pressi del tempio e lo spunto gli è dato proprio dalla gente che parlava del tempio e della sua bellezza. Gesù sposta l’attenzione da aspetti
secondari – quando sarà?, come sarà? [la fine del mondo] – alle vere questioni. E
sono due.
Primo: non lasciarsi ingannare dai falsi messia e non lasciarsi paralizzare dalla
paura.
Secondo: vivere il tempo dell’attesa come tempo della testimonianza e della
perseveranza. E noi siamo in questo tempo dell’attesa, dell’attesa della venuta del Signore.
Questo discorso di Gesù è sempre attuale, anche per noi che viviamo nel XXI secolo. Egli ci ripete: «Badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno nel
mio nome» (v. 8). E’ un invito al discernimento, questa virtù cristiana di capire
dove è lo spirito del Signore e dove è il cattivo spirito. Anche oggi, infatti, ci sono falsi “salvatori”, che tentano di sostituirsi a Gesù: leader di questo mondo,
santoni, anche stregoni, personaggi che vogliono attirare a sé le menti e i cuori,
specialmente dei giovani. Gesù ci mette in guardia: «Non andate dietro a loro!».
“Non andate dietro a loro!”
E il Signore ci aiuta anche a non avere paura: di fronte alle guerre, alle rivoluzioni, ma anche alle calamità naturali, alle epidemie, Gesù ci libera dal fatalismo e
da false visioni apocalittiche.
Il secondo aspetto ci interpella proprio come cristiani e come Chiesa: Gesù
preannuncia prove dolorose, tuttavia assicura: «Nemmeno un capello del vostro
capo andrà perduto» (v. 18).
Ci ricorda che siamo totalmente nelle mani di Dio! Le avversità che incontriamo per la nostra fede e la nostra adesione al Vangelo sono occasioni di testimonianza; non devono allontanarci dal Signore, ma spingerci ad abbandonarci
ancora di più a Lui, alla forza del suo Spirito e della sua grazia.
Pensiamo a tanti fratelli e sorelle cristiani, che soffrono persecuzioni a causa della
loro fede. Gesù è con loro. Anche noi siamo uniti a loro con la nostra preghiera e
il nostro affetto; abbiamo ammirazione per il loro coraggio e la loro testimonianza.
Alla fine, Gesù fa una promessa che è garanzia di vittoria: «Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita» (v. 19). Quanta speranza in queste parole! Sono un richiamo alla speranza e alla pazienza, al saper aspettare i frutti sicuri
della salvezza, confidando nel senso profondo della vita e della storia: le prove e
le difficoltà fanno parte di un disegno più grande; il Signore, padrone della storia,
conduce tutto al suo compimento. Nonostante i disordini e le sciagure che turbano il mondo, il disegno di bontà e di misericordia di Dio si compirà! E
questa è la nostra speranza: andare così, in questa strada, nel disegno di Dio
che si compirà. E’ la nostra speranza.”
(Ridotto dall’Angelus del 17 novembre 2013).

LA SPERANZA DEI CIELI NUOVI E DELLA TERRA NUOVA

Alla fine dei tempi, il Regno di Dio giungerà alla sua pienezza. Dopo il Giudizio universale i giusti regneranno per sempre con Cristo, glorificati in corpo e anima, e lo stesso universo sarà rinnovato.
Questo misterioso rinnovamento, che trasformerà l’umanità ed il mondo,
dalla Sacra Scrittura è definito con l’espressione : << i nuovi cieli e una
terra nuova >>. Sarà la realizzazione definitiva del disegno di Dio di << ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo come quelle della terra >>.
In questo nuovo universo, la Gerusalemme celeste, Dio avrà la sua dimora in
mezzo agli uomini. Egli << tergerà ogni lacrima dai loro occhi; non ci sarà più
morte, né lutto, né lamento, né affanno perché le cose di prima sono passate>>. ( dal Catechismo della Chiesa Cattolica art. 1042—1044 )

.

SI RIPROPONE L’AVVISO PER IL PRESEPE VIVENTE DELLA NOTTE DI
NATALE OPPORTUNAMENTE INTEGRATO
L’Associazione “Amici per caso” sta cercando i personaggi per il presepe vivente che sarà rappresentato in Chiesa la notte di Natale, prima della Santa
Messa.
L’invito è rivolto a tutti i ragazzi, che potranno partecipare previa autorizzazione dei genitori. Ad ognuno verrà data la possibilità di esprimersi e ai più
grandi (dalla 4^ elementare in su) verrà affidata l’interpretazione dei personaggi principali.
Saranno necessarie 5 o 6 prove da effettuarsi in date e orari da concordare.
La notte di Natale, tutti i partecipanti al presepe vivente dovranno trovarsi,
per i preparativi, indicativamente alle ore 21.30 presso la Misericordia di
Capalle.

www.parrocchiadicapalle.it

Domenica 13 novembre

8.00 S. Messa in Chiesa
11.00 S. Messa in Chiesa
15.30 Incontro ricreativo nel salone parrocchiale
15.30 Apertura Borgo Antico con giochi ed
attività per i bambini
16.00 Chiusura in Cattedrale anno giubilare della
Misericordia per la Diocesi

Lunedì 14 novembre

16.30 S. Messa alla Mimosa
17.15 Corso inglese dalle suore
18.45 Riunione gruppo liturgico Quirichino
21.00 Incontro di preghiera con i giovani della
Diocesi presieduto dal rettore del seminario
presso la parrocchia del Sacro Cuore di Campi

Per chi desidera partecipare alla
cena delle ore 20.00 è necessario
comunicare la propria adesione direttamente al parroco del Sacro Cuore

Martedì 15 novembre

17.00 Corso di inglese dalle suore
18.00 S. Messa in Chiesa

Mercoledì 16 novembre

17.00 Corso di chitarra al teatrino
18.00 S. Messa dalle suore
21.15 S. Rosario in Chiesa

Giovedì 17 novembre

17.00 Adorazione eucaristica, rosario, vespri
18.00 S. Messa in Chiesa
21.00 Incontro gruppo Teatrando al teatrino

S. Elisabetta di Ungheria

Venerdì 18 novembre

16.30 S. Rosario alla Mimosa
18.00 S. Messa in Chiesa
21.15 Prove del coro con Marilita e momento
conviviale

Sabato 19 novembre

15.00 Apertura Caritas
16.45 Convocazione ragazzi catechismo in Chiesa
18.00 S. Messa in Chiesa

Domenica 20 novembre

8.00 S. Messa in Chiesa
11.00 S. Messa in Chiesa
15.30 Incontro ricreativo nel salone parrocchiale
15.30 Apertura Borgo Antico con giochi e attività
per i bambini

Chiusura anno Santo giubilare della
Misericordia per la Chiesa universale

