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 Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
L’odierno brano evangelico (Lc 21,5-19) 
contiene la prima parte del discorso di 
Gesù sugli ultimi tempi, nella redazione 
di san Luca. Gesù lo pronuncia mentre 
si trova di fronte al tempio di 
Gerusalemme, e prende spunto dalle 
espressioni di ammirazione della gente 
per la bellezza del santuario e delle sue 
decorazioni (cfr v. 5). Allora Gesù dice: 
«Verranno giorni nei quali, di quello che 
vedete, non sarà lasciata pietra su 
pietra che non sarà distrutta» (v. 6). 
Possiamo immaginare l’effetto di 
queste parole sui discepoli di Gesù! Lui 
però non vuole offendere il tempio, ma 
far capire, a loro e anche a noi oggi, che 

le costruzioni umane, anche le più 
sacre, sono passeggere e non bisogna 
riporre in esse la nostra sicurezza. 
Quante presunte certezze nella nostra 
vita pensavamo fossero definitive e poi 
si sono rivelate effimere! D’altra parte, 
quanti problemi ci sembravano senza 
uscita e poi sono stati superati! Gesù sa 

che c’è sempre chi specula sul bisogno 
umano di sicurezze. Perciò dice: 
«Badate di non lasciarvi ingannare» (v. 
8), e mette in guardia dai tanti falsi 
messia che si sarebbero presentati (v. 
9). Anche oggi ce ne sono! E aggiunge di 
non farsi terrorizzare e disorientare da 
guerre, rivoluzioni e calamità, perché 
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DOMENICA 20 NOVEMBRE  
2Sam 5,1-3; Sal 121;  
Col 1,12-20; Lc 23,35-43 

XXXIV E ULTIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO   
SOLENNITÀ DI NOSTRO SIGNORE 
GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO 

S. MESSA FESTIVA  8 – 11 – 18.30 S. M. Maggiore -    9.30 Madonna dei Canneti 
10 CHIUSURA DELLA PORTA SANTA A SAN PIETRO  
     E CONCLUSIONE DEL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA 
Giornata di sensibilizzazione per il sostentamento del Clero 
16 S. Maria di Nazaret Casalotti, RADUNO DEI CORI E DELLE CORALI DIOCESANE  

LUNEDI’ 21 NOVEMBRE  
Presentazione della B.V. Maria  
Ap 14,1-3.4b-5; Sal 23; Lc 21,1-4 

Cimitero vecchio 15 S. MESSA    -    San Michele 18 S. Rosario - 18.30 S. MESSA 
CATECHESI DEI RAGAZZI  16 Comunione 2 (Manila) 
                                              16.45 Cresima 1 (Lucilla) -  17 Comunione 1 (Stefania) 

MARTEDI’ 22 NOVEMBRE S. Cecilia  
Ap 14,14-19; Sal 95; Lc 21,5-11 

Madonna dei canneti 8 S. MESSA     San Michele 18 S. Rosario - 18.30 S. MESSA 
17 CATECHESI DEI RAGAZZI Comunione 1 (Stefania) - Comunione 2 (Manila) - 
Comunione 2 (Cinzia) - Cresima 1 (Francesca) - Cresima 2 (Manuela) 

MERCOLEDI’ 23 NOVEMBRE  S. Cle-
mente I, S. Colombano Ap 15,1-4; Sal 
97; Lc 21,12-19 

17 CATECHESI DEI RAGAZZI Comunione 1 (Cinzia) - Comunione 2 (Stefania)  
                                                  Cresima 1 (Francesca) - Cresima 2 (Manuela) 
San Michele 18 S. Rosario - 18.30 S. MESSA  
Oratorio San Michele 19 S. MESSA  Incontro giovani Teen & Young 

GIOVEDI’ 24 NOVEMBRE  S. Andrea 
Dung Lac e compagni  Ap 18,1-2.21-23; 
19,1-3.9a; Sal 99; Lc 21,20-28 

S. M. Maggiore 9 S. MESSA, INCONTRO CATECHISTI 
San Michele 18 S. Rosario 18.30 S. MESSA, ADORAZIONE EUCARISTICA   
                       21 Dialogo sul Vangelo 

VENERDI’ 25 NOVEMBRE S. Caterina di 
Alessandria  Ap 20,1-4.11 - 21,2; Sal 83; 
Lc 21,29-33 

S. Antonio 8 S. MESSA      
San Michele 18 S. Rosario - 18.30 S. MESSA 
18 Oratorio S. Michele FREEDOM, incontro ragazzi delle medie 

SABATO 26 NOVEMBRE 
Ap 22,1-7; Sal 94; Lc 21,34-36 

Giornata Nazionale della Colletta alimentare 
Madonna dei canneti 8 S. MESSA  
S. M. Maggiore 18 S. Rosario - 18.30 S. MESSA 
16 INCONTRO PER MUSICISTI E CANTORI  

DOMENICA 27 NOVEMBRE  
Is 2,1-5; Sal 121; Rm 13,11-14a; Mt 
24,37-44 

I DOMENICA DEL TEMPO DI AVVENTO   
S. MESSA FESTIVA  8 – 11 – 18 S. M. Maggiore  
                                   9.30 Madonna dei Canneti 
11. S. MESSA CON IL GRUPPO BANDISTICO CAERITE 

la campana 



anch’esse fanno parte della realtà di 
questo mondo (cfr vv. 10-11). La storia 
della Chiesa è ricca di esempi di persone 
che hanno sostenuto tribolazioni e 
sofferenze terribili con serenità, perché 
avevano la consapevolezza di essere 
saldamente nelle mani di Dio. Egli è un 
Padre fedele, è un Padre premuroso, 
che non abbandona i suoi figli. Dio non 
ci abbandona mai! Questa certezza 
dobbiamo averla nel cuore: Dio non ci 
abbandona mai! Rimanere saldi nel 
Signore, in questa certezza che Egli non 
ci abbandona, camminare nella speran-
za, lavorare per costruire un mondo 
migliore, nonostante le difficoltà e gli 
avvenimenti tristi che segnano l’esi-
stenza personale e collettiva, è ciò che 
veramente conta; è quanto la comunità 
cristiana è chiamata a fare per andare 
incontro al “giorno del Signore”. Pro-
prio in questa prospettiva vogliamo col-
locare l’impegno che scaturisce da 
questi mesi in cui abbiamo vissuto con 
fede il Giubileo Straordinario della 
Misericordia, che oggi si conclude nelle 
Diocesi di tutto il mondo con la chiusura 
delle Porte Sante nelle chiese catte-
drali. L’Anno Santo ci ha sollecitati, da 
una parte, a tenere fisso lo sguardo ver-
so il compimento del Regno di Dio e, 
dall’altra, a costruire il futuro su questa 
terra, lavorando per evangelizzare il 
presente, così da farne un tempo di 
salvezza per tutti. Gesù nel Vangelo ci 
esorta a tenere ben salda nella mente e 
nel cuore la certezza che Dio conduce la 
nostra storia e conosce il fine ultimo 
delle cose e degli eventi. Sotto lo 
sguardo misericordioso del Signore si 
dipana la storia nel suo fluire incerto e 
nel suo intreccio di bene e di male. Ma 
tutto quello che succede è conservato 
in Lui; la nostra vita non si può perdere 
perché è nelle sue mani. Preghiamo la 
Vergine Maria, perché ci aiuti, attra-
verso le vicende liete e tristi di questo 
mondo, a mantenere salda la speranza 
dell’eternità e del Regno di Dio. 
Preghiamo la Vergine Maria, perché ci 
aiuti a capire in profondità questa 
verità: Dio mai abbandona i suoi figli! 
 

UDIENZA GENERALE  
Mercoledì 16 novembre 2016  
36. Sopportare pazientemente le 
persone moleste 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Dedi-
chiamo la catechesi di oggi a un’opera 
di misericordia che tutti conosciamo 
molto bene, ma che forse non met-
tiamo in pratica come dovrem-
mo: sopportare pazientemente le per-
sone moleste. Siamo tutti molto bravi 
nell’identificare una presenza che può 
dare fastidio: succede quando 

incontriamo qualcuno per la strada, o 
quando riceviamo una telefonata... 
Subito pensiamo: “Per quanto tempo 
dovrò sentire le lamentele, le 
chiacchiere, le richieste o le vanterie di 
questa persona?”. Succede anche, a 
volte, che le persone fastidiose sono 
 

quelle più vicine a noi: tra i parenti c’è 
sempre qualcuno; sul posto di lavoro 
non mancano; e neppure nel tempo 
libero ne siamo esenti. Che cosa dob-
biamo fare con le persone moleste? Ma 
anche noi tante volte siamo molesti agli 
altri. Perché tra le opere di misericordia 
è stata inserita anche questa? 
Sopportare pazientemente le persone 
moleste? Nella Bibbia vediamo che Dio 
stesso deve usare misericordia per 
sopportare le lamentele del suo popo-
lo. Ad esempio nel libro dell’Esodo il 
popolo risulta davvero insopportabile: 
prima piange perché è schiavo in Egitto, 
e Dio lo libera; poi, nel deserto, si 
lamenta perché non c’è da mangiare 
(cfr 16,3), e Dio manda le quaglie e la 
manna (cfr 16,13-16), ma nonostante 
questo le lamentele non cessano. Mosè 
faceva da mediatore tra Dio e il popolo, 
e anche lui qualche volta sarà risultato 
molesto per il Signore. Ma Dio ha avuto 
pazienza e così ha insegnato a Mosè e 
al popolo anche questa dimensione 
essenziale della fede. Viene quindi 
spontanea una prima domanda: 
facciamo mai l’esame di coscienza per 
vedere se anche noi, a volte, possiamo 
risultare molesti agli altri? È facile pun-
tare il dito contro i difetti e le mancanze 
altrui, ma dobbiamo imparare a metter-
ci nei panni degli altri. Guardiamo 
soprattutto a Gesù: quanta pazienza ha 
dovuto avere nei tre anni della sua vita 
pubblica! Una volta, mentre era in 
cammino con i discepoli, fu fermato 
dalla madre di Giacomo e Giovanni, la 
quale gli disse: «Di’ che questi miei due 

figli siedano uno alla tua destra e uno 
alla tua sinistra nel tuo regno» 
(Mt 20,21). La mamma faceva la lobby 
per i suoi figli, ma era la mamma … 
Anche da quella situazione Gesù pren-
de spunto per dare un insegnamento 
fondamentale: il suo non è un regno di 
potere, non è un regno di gloria come 
quelli terreni, ma di servizio e do-
nazione agli altri. Gesù insegna ad anda-
re sempre all’essenziale e a guardare 
più lontano per assumere con respon-
sabilità la propria missione. Potremmo 
vedere qui il richiamo ad altre due 
opere di misericordia spirituale: quella 
di ammonire i peccatori e quella di 
insegnare agli ignoranti. Pensiamo al 
grande impegno che si può mettere 
quando aiutiamo le persone a crescere 
nella fede e nella vita. Penso, ad 
esempio, ai catechisti – tra i quali ci 
sono tante mamme e tante religiose – 
che dedicano tempo per insegnare ai 
ragazzi gli elementi basilari della fede. 
Quanta fatica, soprattutto quando i 
ragazzi preferirebbero giocare piutto-
sto che ascoltare il catechismo! Accom-
pagnare nella ricerca dell’essenziale è 
bello e importante, perché ci fa condi-
videre la gioia di gustare il senso della 
vita. Spesso ci capita di incontrare 
persone che si soffermano su cose 
superficiali, effimere e banali; a volte 
perché non hanno incontrato qualcuno 
che le stimolasse a cercare qual-
cos’altro, ad apprezzare i veri tesori. 
Insegnare a guardare all’essenziale è un 
aiuto determinante, specialmente in un 
tempo come il nostro che sembra aver 
perso l’orientamento e inseguire sod-
disfazioni di corto respiro. Insegnare a 
scoprire che cosa il Signore vuole da noi 
e come possiamo corrispondervi sign-
ifica mettere sulla strada per crescere 
nella propria vocazione, la strada della 
vera gioia. Così le parole di Gesù alla 
madre di Giacomo e Giovanni, e poi a 
tutto il gruppo dei discepoli, indicano la 
via per evitare di cadere nell’invidia, 
nell’ambizione, nell’adulazione, tenta-
zioni che sono sempre in agguato anche 
tra noi cristiani. L’esigenza di consi-
gliare, ammonire e insegnare non ci 
deve far sentire superiori agli altri, ma 
ci obbliga anzitutto a rientrare in noi 
stessi per verificare se siamo coerenti 
con quanto chiediamo agli altri. Non 
dimentichiamo le parole di Gesù: 
«Perché guardi la pagliuzza che è 
nell’occhio del tuo fratello e non ti 
accorgi della trave che è nel tuo 
occhio?» (Lc 6,41). Lo Spirito Santo ci 
aiuti ad essere pazienti nel sopportare 
e umili e semplici nel consigliare. 


