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domenica 13 novembre 2016 – 33^ ordinaria
Mal 3,19-20a; 2Ts 3,7-12; Lc 21,5-19

“Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita”

Gli elogi per il tempio diventano per Gesù un’occasione per annunciarne la fine e
per parlare degli ultimi tempi. Pur mettendo in guardia da inopportune paure,
Gesù ne rileva l’incertezza dell’ora; da qui la vigilanza contro quanti affermano di
conoscere le scadenze precise. La rovina del tempio, le guerre, le calamità naturali,
non devono spaventare né ingannare: sono solo segni indicativi del travaglio
presente nel mondo, della transitorietà delle cose, anche di quelle che vorremmo
credere intramontabili. Sono segni premonitori della fine di questo mondo e della
stessa nostra esistenza terrena.
L’ora attuale è quella della fede, messa in crisi dalla persecuzione e dalla prova.
Le potenze del male ricorreranno ad ogni espediente per scoraggiare i discepoli di
Gesù, ma l’assistenza del Signore e la perseveranza nella sua parola saranno sicura
garanzia di salvezza.
Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita. La perseveranza cristiana non
significa rassegnazione: essa imita la lunga pazienza esercitata da Dio nella vita

degli uomini; è frutto della fede ed è libertà; possiede la forza di resistere con
pazienza e tenacia nella prova; sa attendere il giorno di Dio lavorando ed edificando
l’oggi nell’amore.

VITA DI COMUNITA’
Domenica 13 novembre – 33^ ordinaria
S. Nicolò, ore 9.45: incontro di Iniziazione Cristiana per bambini e genitori del
gruppo Verde (5^ elementare). Nella S. Messa alle ore 11.30 sarà loro consegnato il
“Credo”.
Lunedì 14 novembre
Seminario Maggiore, ore 20.00: Scuola diocesana di Preghiera per i Giovani.
S. Andrea, ore 21.00: prove di canto per il Coro dell’Unità Pastorale.
Giovedì 17 novembre
S. Pietro, ore 16.00: S. Messa e preghiera di guarigione.
Venerdì 18 novembre
Cattedrale, ore 16.30: incontro di catechesi per i ragazzi di 1^ e 2^ media in
preparazione alla Cresima.
Ognissanti, dalle ore 19.45: Incontro Residenziale Vicariale per i membri del
Coordinamento Pastorale Vicariale: presentazione del “Sinodo dei Giovani”.
Cattedrale, Battistero, ore 20.30: Rito dell’Unzione dei Catecumeni.
Sabato 19 novembre
Ognissanti, dalle ore 8.30: Incontro Residenziale Vicariale per i membri del
Coordinamento Pastorale Vicariale: “Iniziazione Cristiana, un cammino che cambia e
rinnova la comunità”.
S. Nicolò, ore 16.30: incontro di Iniziazione Cristiana per i bambini del gruppo
Giallo (3^-4^ elementare).
Domenica 20 novembre – Cristo Re
S. Nicolò, ore 9.45: incontro di Iniziazione Cristiana per bambini e genitori del
gruppo Rosso (4^ elementare).
S. Benedetto, ore 12.45: pranzo di solidarietà Caritas.

INIZIAZIONE CRISTIANA: FACCIAMO IL PUNTO
Il 7 maggio 2017 nella chiesa di San Benedetto i ragazzi del gruppo Verde (5^
elementare) celebreranno i sacramenti secondo il nuovo percorso di
Iniziazione cristiana (IC), cioè cresima ed eucaristia, così come nelle altre
parrocchie della diocesi. L’IC quindi resta un tema quotidiano dentro le comunità
parrocchiali, pur se camminando a volte un po’ in sordina. Lo stesso
coordinamento pastorale vicariale, che sta vivendo l’incontro residenziale, ha
all’ordine del giorno un tempo di riflessione su questo cammino che sta
cambiando e rinnovando le comunità. «Siamo davvero una Chiesa che sta
accompagnando – sottolinea don Giorgio Bezze, direttore dell’ufficio diocesano per
l’annuncio e la catechesi – L’abbiamo respirato nell’incontro della scorsa settimana

con tutti i parroci, i rappresentanti degli accompagnatori, genitori, catechisti e del
consiglio pastorale. Vedersi in tanti, e soprattutto in rappresentanza della comunità
educativa, è stata una conferma del fatto che il cammino va avanti, senza
nasconderci fatiche e difficoltà». Non ultima quella di reperire catechisti e
accompagnatori dei genitori… «Assolutamente non imputabile al nuovo percorso,
ma alla mancanza di vitalità delle nostre comunità. Spesso come comunità siamo
spenti, non viviamo e non sentiamo legami fraterni e di conseguenza non siamo
capaci di esprimere una fede che genera». L’IC sta cambiando, lentamente, il
volto delle comunità. In che direzione in particolare? «Molti lo vedono
soprattutto nelle grandi ricchezze e doni che si rivelano soprattutto a livello di
accompagnatori dei genitori. I gruppi dei genitori stanno davvero prendendo vita e
si sentono rivitalizzati. Certo, si vorrebbero vedere dei risultati
immediati, dimenticando che abbiamo avviato un processo attraverso l’iniziazione
cristiana, dove la priorità, come ci ricorda papa Francesco, va data al tempo e non
allo spazio. Non dobbiamo pretendere risultati immediati, sopportare qualche
difficoltà e avere la fiducia di questo: stiamo creando una corresponsabilità e
maggior coinvolgimento degli adulti. Qui sta la vera sfida!». Come si sta
traducendo questa maggior corresponsabilità? «Intanto nel fatto che abbiamo
cominciato a lavorare più insieme tra catechisti e diverse figure educative, penso
agli operatori Caritas e missionari, agli educatori Acr. Gli operatori liturgici sono
ancora pochi nelle nostre comunità, ma dove sono presenti sono coinvolti pure loro.
Stiamo davvero comprendendo che un catechista solitario non può più esserci!
Lavorare in équipe è fondamentale e sta avvenendo». Diamo 3 verbi su cui
lavorare di più in questi mesi di riavvio. «Accompagnare, condividere e gioire.
Punto soprattutto sull’ultimo! Nonostante le difficoltà sento che questo nuovo
cammino è una cosa buona e porta gioia. D’altro lato senza la gioia non può esserci
annuncio e accoglienza. Sento viva la gioia per qualcosa che sta nascendo».

ORARI SS. MESSE NELL’UNITA’ PASTORALE
Feriali: Cattedrale 7.30 – 11.00 - 19.00; S. Andrea 8.00 – 18.15; S. Benedetto
18.00; S. Nicolò 18.30; S. Tomaso 18.30; Servi 7.45 – 18.30; S. Canziano 9.00
(giovedì 8.30 – 9.15); S. Clemente 10.00; S. Lucia 8.30 – 10.00 – 18.00; Collegio
Mazza 8.00.
Festivi della vigilia: Cattedrale 16.30; S. Andrea 18.15; S. Benedetto 18.30; S.
Nicolò 18.30; S. Tomaso 18.30; Servi 18.30.
Festivi: Cattedrale 9.00 – 10.30 – 12.00 – 19.00; S. Andrea 9.00 – 10.15 – 11.30 –
18.15; S. Benedetto 10.30 – 18.30; S. Nicolò 10.00 – 11.30 – 19.00; S. Tomaso
8.30 – 10.00 – 18.30; Servi 10.00 – 11.30 – 17.15; S. Canziano: 20.00; S. Clemente
11.30; Collegio Mazza 11.30.
Liturgia delle Ore in Cattedrale: 8.00 Lodi (dal lunedì al sabato) – 18.00 Vespri
(domenica e festivi)

