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Gesù insegna nel tempio di Gerusalemme, prima della sua passione, 

morte, sepoltura e risurrezione. Aveva iniziato col racconto dell'offerta 

dei ricchi e della povera vedova; ora che la sua attenzione è portata sulle 

"belle pietre e doni votivi", ne demolisce l'ammirazione prevedendone la 

catastrofe che avverrà qualche decennio più tardi. Gesù spiega e racco-

manda. La spiegazione è data dalla previsione della distruzione del tem-

pio e della fine del mondo e della storia umana, preceduta dalle persecu-

zioni dei primi cristiani, da guerre (i disordini politici internazionali del 

1° secolo dopo Cristo), "terremoti, carestie e pestilenze". 

Le raccomandazioni ai discepoli sono quelle di non farsi ingannare dalle 

false informazioni, di non terrorizzarsi, di non preparare la propria dife-

sa, di perseverare fino alla fine. È il grande incoraggiamento di Gesù ai 

suoi in vista dei tempi duri: le persecuzioni saranno occasione per rende-

re testimonianza; gli avversari saranno vinti dalla sapienza dei discepoli 

ai quali non sarà torto nemmeno un capello. 

Gesù non nega la bellezza del Tempio, ma ne dichiara la precarietà, co-

mune a tutte le cose di questo mondo, nonostante sia il Tempio del Si-

gnore, il "suo" Tempio. Gesù non nega neppure la drammaticità della 

storia, ma i segni attendibili e positivi del tempo finale sono quelli che 

Lui ha operato e ha consegnato ai seguaci che ne devono dare testimo-

nianza. Quella suprema è data dalla sua Pasqua. E, come per la sua, an-

che i cristiani devono prepararsi a grandi lotte, persino nei rapporti più 

intimi (genitori, fratelli, parenti, amici) fino ad essere odiati e uccisi. 

È il discorso finale di Gesù, posto prima della Passione, chiamato 

"escatologico" perché profezia di eventi vicini (distruzione di Gerusa-

lemme, dispersione degli Ebrei) e più lontani (la sua manifestazione glo-

riosa, il suo ritorno, la Gerusalemme celeste). Sapientemente il Signore 

ci istruisce a vivere il nostro tempo come transitorio e precario, tempo di 

attesa e di vigilia. Siamo anche alla fine di un anno liturgico e alla vigilia 

di un nuovo tempo di avvento che ci porterà al mistero ineffabile del Dio 

fatto uomo nella grotta di Betlemme. 

Se Gesù ci raccomanda di non lasciarci fuorviare è perché - proprio sul 

male e sulla morte - noi ci inganniamo sempre. Il problema serio dell'uo-

mo è salvarsi dalla morte, ma nessuno si salva dalla morte. 

(don Angelo Sceppacerca ) 
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Sabato 12 e Domenica 13 Novembre Mercatino Equo Solidale in Campanile. 
Sabato 12 e Domenica 13 Novembre Rievocazione storica della Battaglia di 

Napoleone sul fiume Alpone. 
 

Lunedì 14 Novembre ore 15.00 L’università del Tempo Libero organizza la 
Visita guidata alla mostra: “1796-1866 Arcole e l’Italia dalla Battaglia 

all’Annessione” in Piazza Poggi. 

Lunedì 14 Novembre ore 20.30 presso le suore incontro dei Ministri straordi-
nari della Comunione. 

Lunedì 14 Novembre ore 20.30 al Bar dell’Oratorio incontro per l’organizza-

zione del servizio in tavola al pranzo di domenica 20 in piazza. 
 

Giovedì 17 alle 20.45 in Oratorio incontro del Gruppo Lettori. 
 

Venerdì 18 alle 20.45 in Oratorio incontro del Gruppo Catechisti, incontro 
per verificare l’inizio attività, l’andamento e programmare l’animazione del 

periodo di Avvento. 
 

Domenica 20 Novembre i ministri portano la Comunione agli ammalati. 
 

La Parrocchia sta organizzando in collaborazione con l’Ufficio Pellegrinaggi 

un viaggio in Spagna: “Barcellona e dintorni”.  
Si terrà dal 28 Marzo al 3 Aprile; iscrizioni in Canonica il lunedì mattina dal-

le 9.00 alle 11.00, entro il 15 Dicembre.  

Don Raimondo Sinibaldi guiderà il gruppo alla visita dei luoghi in Spagna 
segnati dalla presenza di S.Paolo, dei monaci cistercensi e visita alle grandio-

se opere di Gaudì. 
 

Un Grazie particolare alle offerte delle Feste delle classi di queste domeniche  
presenze generose e caratterizzate da un bel spirito di gruppo che sa mettere 

anche il Signore nella propria festa e soprattutto sa riconoscere nella gratitu-

dine la bellezza della vita e del vivere assieme. 
 

Un Grazie al gruppo di genitori che il sabato si dedica a lavori di manuten-

zione in Oratorio - Chiesa - Canonica e che sabato scorso ha procurato e 

istallato la pensilina per proteggere dalla pioggia nella porta esterna del Salo-
ne delle feste in Oratorio. 

 
La comunità Papa Giovanni xxiii vi ringrazia per le vostre generose offerte 
raccolte per "Un pasto al giorno" di Domenica 30 Ottobre che sono state di € 

1020. Un ringraziamento particolare ai volontari che hanno reso possibile 

l'iniziativa. Grazie di cuore!  (da Marcellino)



Giubileo Straordinario della Misericordia.  
Sarà un’occasione unica per sentirci Comunità accogliente e viva, dinamica e 

propositiva, protesa verso l’esterno, il futuro, verso la Grazia di Dio che pos-

siamo trovare in ogni uomo e donna di buona volontà. La Misericordia poi ci 
stimola ad avere attenzione speciale per chi ha meno, per chi sta ai margini, 

per chi soffre…  
 

Gli appuntamenti:  

- Domenica 20 Novembre la SS. Messa alle 10.30 in piazza; pranzo Comu-

nitario; e vendita dei mattoni della “Porta sul mondo”.  

Il Consiglio Pastorale con d.Diego propone per la chiusura del Giubileo un 

evento straordinario come il celebrare l’Eucarestia non nella nostra bella e 
cara chiesa parrocchiale, ma sotto la tensostruttura, un ambiente del Comune 

a disposizione di tutti, dove idealmente vorremmo incontrare tutti per parteci-

pare insieme ad un evento originale ed unico come il Giubileo.  

La “Porta sul Mondo” ci ha aiutato a vivere durante l’anno passaggi che ri-
chiamano alla coscienza i muri che possiamo abbattere, quei muri che ci divi-

dono e allontanano. Passando attraverso ci siamo abituati ad impegnarci per 

la misericordia, per la fratellanza, per essere vicini a qualcuno che ha bisogno 
di un aiuto, di un sostegno, di una parola. I mattoni della NOSTRA porta an-

dranno a finire nelle nostre case, in case di famiglie fuori del nostro paese, in 

luoghi lontani e vicini per ricordarci il messaggio importante dell’amore da 
trasmettere e portare dovunque.  

La quota fissata di € 5 per ogni mattone servirà per sostenere i progetti della 

Nostra Caritas a favore dei più bisognosi: incoraggiamoci di essere generosi! 

Abbiamo la possibilità di prenotarci per il Pranzo Comunitario che si svol-
gerà sotto la tensostruttura Domenica 20 Novembre dopo la S.Messa. Si invi-

tano i partecipanti a portare e condividere dei dolci che al termine del pranzo 

saranno preparati e offerti a tutti i presenti. 
Il costo del pranzo sarà di € 10 e per iscriversi ci si può rivolgere: 

- Al Bar del NOI il  Sabato pomeriggio e dopo le messe della Domenica. 

- Alla Cartoleria Bon Stellina negli orari di apertura. 
- A Michele Giudice: 348-6600366. 
 

Progetto “In Cantiere”: inizia con questa domenica anche questo particolare 

progetto della Diocesi a cui aderiamo mettendo a disposizione la Canonica 

della Parrocchia per dei ragazzi disponibili ad un anno della loro vita da dedi-
care alla Condivisione e al Servizio. Sono la Pastorale Giovanile della Dioce-

si e la Caritas Diocesana infatti i  due soggetti promotori.  

Da questa domenica ci saranno tre ragazzi che verranno ad abitare (insieme 
al parroco) per una nuova avventura di condivisione tra loro e di servizio agli 

ultimi che segnerà il loro personale cammino di maturazione. 



SABATO 12/11    
ore  19.00   Per la comunità.  

 

DOMENICA  13/11     XXXIII Domenica del T.O. (C) 

ore 08.30 Per la comunità. 
ore 10.30 Per la comunità. Festa Classe 1937 e preghiera per i compagni 

defunti. 
  

LUNEDÌ  14/11            S. Giocondo 
ore 19.00    Ferrari RINO, ANGELO, Billo MARIA, Griso DIONIGIO, Pa-

gan Griso CELESTINA, Griso SERGIO e GIORGIO, Rensi ADELIA e 

UMBERTO. Mori MARIA e PIETRO, Muzzolon MARIA e Turra 

AQUILINO. 
 

MARTEDÌ 15/11   S.  Alberto Magno 
ore 19.00 Def. Classe 1935, Gambaretto RINO, Parolini LUIGIA, 

def.fam. Rizzotto 
 

GIOVEDÌ  17/11          S. Elisabetta di Ungheria 

ore 17.00      S.Messa in Casa di Riposo. Sr. CRESCENTINA 

ore 19.00  Bon GUGLIELMO, Diurni MARIA, Rinaldi ENRICA, Godi 
ANTONIO, Godi ANSELMO, Godi SILVIO, Zanolla GUIDO, IDA, 

ESTERINO, Turra AQUILINO (anniversario).  
 

VENERDÌ 18/11  Dedicazione delle Basiliche S.Pietro e Paolo 
ore 9.00  Per tutti i fedeli defunti.  
 Il Gr.Francescano OFS ricorda S.Elisabetta D’Ungheria patrona dell’Or-

dine Secolare Francescano. 
 

SABATO 19/11             
ore  19.00  Per la comunità.  
 

DOMENICA  20/11     Cristo, Re dell’ Universo 
ore 08.30 Per la comunità. 

ore 10.30 Per la comunità. S. Messa sotto la tensostruttura in piazza per la 
Chiusura solenne del Giubileo, sarà con noi d.Lorenzo Dall’Olmo della 

Pastorale Giovanile Diocesana per dare avvio al progetto “In Cantiere” 

della Diocesi. 

CORI PARROCCHIALI 

     - Piccolo Coro: prove ogni sabato alle 14.30 in oratorio. 

     - Coro Giovani: prove ogni mercoledì alle 21.00 in oratorio. 

     - Corale S.Giorgio: prove il giovedì alle 20.30 in chiesa. 
 


