
PERSEVERARE NELLA FEDE, 
DIMORARE NELL’AMORE 

Il Vangelo della domenica 
Lc 21,5-19 

In quel tempo, mentre alcuni parlava-
no 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 sta-
ranno 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 guer-
re e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima devono 
avvenire queste cose, ma non è subito la fine». 
Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro nazione e re-
gno contro regno, e vi saranno in diversi luoghi terremoti, 
carestie e pestilenze; vi saranno anche fatti terrificanti e se-
gni grandiosi dal cielo.  
Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi e vi 
perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle pri-
gioni, 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 perfino 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 vo-
stro capo andrà perduto.  
Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita». 
 
«Prima della venuta di Cristo, la Chiesa deve passare attra-
verso una prova finale che scuoterà la fede di molti credenti. 
La persecuzione che accompagna il suo pellegrinaggio sulla 
terra svelerà il “mistero di iniquità” sotto la forma di una 
impostura religiosa che offre agli uomini una soluzione ap-
parente ai loro problemi, al prezzo dell’apostasia dalla veri-
tà». Fanno impressione queste parole del Catechismo della 
Chiesa Cattolica (n. 675). Sono in realtà l’eco del Vangelo 
odierno: Gesù ci annuncia chiaramente che la Chiesa, suo 
Corpo, parteciperà alla sua Passione. Da parte nostra, ci dice 
Gesù, conta una sola cosa: la perseveranza. Perseverare nella 
fede. Scegliere sempre la misericordia e la benevolenza. 
«Non preparare la nostra difesa», ma ricevere da Gesù «la 
parola e la sapienza» dell’amore. E la preghiera: pregare per 
le anime, pregare per essere liberati dalla «superbia e dall’in-
giustizia», affinché il «Sole di giustizia, al suo sorgere, ci 
porti raggi benèfici» e non fuoco bruciante (I Lettura). E, 
aggiunge Paolo, guardiamoci dall’agitazione o dall’oziosità. 
Pregare per saper amare. Per dimorare nell’amore.             [ ] 
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ORATORIO S. RAFFAELE - BORGO TICINO / PAVIA 

domenica 24 novembre 2019 ore 12.30 

POLENTATA 
 
Prenotazioni entro venerdì 22 novembre 
rivolgendosi a don Fabio o alle suore. 

21 24 maggio 2020 PELLEGRINAGGIO 
A  

CASCIA E ROCCAPORENA  
PER LA FESTA DI S. RITA  
E GITA A BAGNOREGIO, PITI-

GLIANO, ORVIETO 
 

Iscrizioni - rivolgendosi a don Fabio 
entro martedì 31 dicembre 2019 
Quota di partecipazione 369 euro 

Il ricavato dalla vendita del libro sarà per sostenere la  
ristrutturazione dell’oratorio S. Raffaele del Borgo Ticino 



CALENDARIO LITURGICO / dal 17 al 24 novembre 2019 
data ora appuntamenti - intenzioni s. messe 

   

17 NOVEMBRE 8.00 lodi 

DOMENICA 8.30 s. messa / def. Giuseppina Emilio Natalina Emma e Dorina 

 11.00 s. messa / def. Fabio Angelo e Rosetta 

   

 17.00 esposizione santissimo sacramento e adorazione eucaristica 

XXXIII DOMENICA 17.30 canto del vespro e benedizione eucaristica 

DEL TEMPO ORDINARIO 18.00 s. messa / def. Vincenzo e Maria / Migliazza Edo / Tagliasacchi Mariuccia 
   

   

18 NOVEMBRE 7.55 ufficio di lettura lodi 

LUNEDI’ 8.30 s. messa / pro vivis Pietro Giuseppe Antonella Lucia Cristina e Nicoletta 

Dedicazione delle basiliche   

dei Ss. Pietro e Paolo ap. 16.00 rosario 

S. Teofredo 16.30 vespri 
    

   

19 NOVEMBRE 7.55 ufficio di lettura lodi 

MARTEDI’ 8.30 s. messa / def. Giardini Gianni 
B. Giacomo Benfatti   

S. Fausto di Alessandria 16.00 rosario 
S. Massimo martire 16.30 vespri 

    

   

20 NOVEMBRE 7.55 ufficio di lettura lodi 

MERCOLEDI’ 8.30 s. messa / def. Erminio  
S. Teonesto   
S. Edmondo 16.00 rosario 

B. Maria Fortuna Viti 16.30 vespri 
    

   

21 NOVEMBRE 7.55 ufficio di lettura lodi 

GIOVEDI’ 8.30 s. messa / def. Angelo / Aurelio e Mirella 

Presentazione della   

Beata Vergine Maria 16.00 rosario 

Al tempio 16.30 vespri 
   

   

22 NOVEMBRE 7.55 ufficio di lettura lodi 

VENERDI’ 8.30 s. messa / def. Palombelli Angelo 
S. Cecilia vergine e martire   

Bb. Salvatore Lilli e comp. 16.00 rosario 

S. Benigno 16.30 vespri 
   

   

23 NOVEMBRE 7.55 ufficio di lettura lodi 

SABATO   

 16.30 / 17.30 confessioni 

S. Clemente I papa 17.00 rosario 

S. Colombano 17.30 canto del vespro 
B. Margherita di Savoia 18.00 s. messa / def. Nicoletta e Vincenzo / fam. Casari e Falzoni /  

  def. fam. Cassaro / fam. Moroni e Bernardi 
   

   

24 NOVEMBRE 8.00 lodi 

DOMENICA 8.30 s. messa / def. Angelo Cesarino e Detta / Piera e Guido 

 11.00 s. messa / def. Pierino Maria e Rita  

   

 17.00 esposizione santissimo sacramento e adorazione eucaristica 

CRISTO RE 17.30 canto del vespro e benedizione eucaristica 

DELL’UNIVERSO 18.00 s. messa / def. Giancarla / Tommaso e Maria / fam. Pepai e tutti i defunti 
   

S. MESSE 

E’ possibile fissare le intenzioni delle S. Messe per l’anno 2020 


