
“Cerchiamo insieme il tesoro nascosto” 
 Letture per il 17 novembre 2019 
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Il regno di Dio tra noi! 
 

   Mentre lo sguardo ammirato dei contempo-

ranei di Gesù si sofferma sulla bellezza del 

Tempio di Gerusalemme, gli occhi del Mae-

stro si spingono più in là, ben oltre l’appa-

renza di strutture che, seppur importanti, so-

no comunque opere degli uomini. 

    Lo sguardo di Gesù si estende alla sto-ria 

nel suo insieme e, mentre da un lato scorge 

le sofferenze che attendono i suoi discepoli, dall’altra intravede un futuro 

pieno di speranza, quello stesso futuro di cui i profeti avevano parlato, nel 

quale il giudizio di Dio decreterà la fine dei malvagi e il premio dei giusti 

(1a lettura e vangelo). 

    L’apostolo Paolo (2a lettura) ricorda a tutti che il tempo presente, il 

tempo della Chiesa, deve essere sì caratterizzato dall’attesa del compimen-

to, ma da un’attesa operosa, fatta di carità e di impegno, sul modello della 

testimonianza che l’apostolo stesso ha vissuto, vivendo del lavoro delle 

proprie mani e senza approfittare del proprio ruolo. 
 

PRIMA LETTURA -  Ml  3, 19-20a 

Dal libro del profeta Malachia 

Ecco: sta per venire il giorno rovente come un forno. 
Allora tutti i superbi e tutti coloro che commettono ingiu-

stizia saranno come paglia; quel giorno, venendo, li brucerà – 

In questa domenica 17 novembre 2019, 
alle ore 11,30, è tra noi don Sabino Frigato,  

che, a nome dell’Arcivescovo Cesare Nosiglia,  
invocherà la pienezza del dono dello Spirito Santo 

per 33 ragazzi della nostra comunità  
che ricevono la Cresima-Confermazione 

Preghiamo per loro e per il loro impegno di discepoli 
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dice il Signore degli eserciti – fino a non lasciar loro né radice 
né germoglio. 

Per voi, che avete timore del mio nome, sorgerà con raggi 
benefici il sole di giustizia.                              Parola di Dio 

 

SALMO  RESPONSORIALE -  Salmo 97 

Rit.   Il Signore giudicherà il mondo con giustizia! 

Cantate inni al Signore, con la cetra, 
con la cetra e al suono di strumenti a corde, 
con le trombe e al suono del corno, 

acclamate davanti al re il Signore.  Rit. 
 

Risuoni il mare e quanto racchiude, 
il mondo e i suoi abitanti, 
I fiumi battano le mani, 
esultino insieme le montagne, 
davanti al Signore che viene  

a giudicare la terra.   Rit. 
 

Giudicherà il mondo con giustizia 

e i popoli con rettitudine.   Rit. 

 

SECONDA LETTURA -  2Tess  3, 7-12 

Dalla 2a lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicesi 

Fratelli, sapete in che modo dovete prenderci a modello: noi 
infatti non siamo rimasti oziosi in mezzo a voi, né abbiamo 
mangiato gratuitamente il pane di alcuno, ma abbiamo lavorato 
duramente, notte e giorno, per non essere di peso ad alcuno di 
voi. 

Non che non ne avessimo diritto, ma per darci a voi come 
modello da imitare. E infatti quando eravamo presso di voi, vi 
abbiamo sempre dato questa regola: chi non vuole lavorare, 
neppure mangi. 

Sentiamo infatti che alcuni fra voi vivono una vita disor-
dinata, senza fare nulla e sempre in agitazione. A questi tali, 
esortandoli nel Signore Gesù Cristo, ordiniamo di guadagnarsi il 
pane lavorando con tranquillità. 

Parola di Dio 
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Acclamazione al Vangelo  (Ez 37,27) 

Alleluia, alleluia.  
Risollevatevi e alzate il capo,  
perché la vostra liberazione è vicina. Alleluia. 

 
VANGELO -  Lc 21, 5-19 

Dal Vangelo secondo Luca. 

In quel tempo, mentre alcuni parlavano 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 staranno per 
accadere?». Gesù 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 
guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima de-
vono avvenire queste cose, ma non è subito la fine». 

Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro nazione e regno 
contro regno, e vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie 
e pestilenze; vi saranno anche fatti terrificanti e segni gran-
diosi dal cielo. 

Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi e vi 
perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, 
trascinandovi davanti a re e governatori, a causa del mio no-
me. 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 vostro capo 
andrà perduto.  

Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita». 

Parola del Signore 
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Dall’ 11  al  17  novembre  2019 
la Comunità ti propone: 

 

** Mercoledì 13 novembre, ore 15,30: Gruppo Biblico  (Mila) 

**  Mercoledì 13 novembre, ore 21, alla Parrocchia “Cafasso” : il Vescovo 

 incontra i Consigli Pastorali, i catechisti e gli operatori della pasto-
rarale adulti dell’Unità Pastorale 13 per riflettere su L’annuncio della 
fede agli adulti 

** Giovedì 14 novembre, ore 21: Adoro Te (adorazione eucaristica) 

** Giovedì 14 novembre, ore 21: riunione della Caritas-S. Vincenzo 
**  Sabato 16 novembre, ore 14,30-17,30, al S. Volto: l’Arcivescovo incontra  

i cresimandi 2020 

** Sabato 16 novembre, ore 17,30: Prove di canto messa delle 10 

** Sabato 16 novembre, ore 20: Gruppo Biblico famiglie (i Profeti) 

 

 
 

 

Teatro Cardinal Massaia, via Sospello 32/c  (tel. 011.221.61.28) 
Segreteria: martedì-sabato, ore 16-19 

- Venerdì 15 novembre (ore 21): SHREK – IL MUSICAL di David Lindsay-Abaire 

- Sabato 16 novembre (ore 21): NON SI SA COME di Luigi Pirandello 

- Domenica 17 novembre (ore 21): incontri di Cat.art.ico: SECONDO ORFEA 
 
 

Ulteriori informazioni sul sito: www.teatrocardinalmassaia.it 

 
 

Il bambino  

 
 
 

Dalla lettera apostolica “Aprì loro” di Papa Francesco 
 

    5. … L’omelia fa entrare in profondità nella Parola di Dio, 
con un linguaggio semplice e adatto a chi ascolta, permette 
al sacerdote di far scoprire anche la “bellezza delle imma-
gini che il Signore utilizzava per stimolare la pratica del be-
ne” (Evangelii gaudium, 142). Questa è un’opportunità pasto-
rale da non perdere! Per molti dei fedeli questa è l’unica oc-
casione che possiedono per cogliere la bellezza della Parola 
di Dio e vederla riferita alla loro vita quotidiana. 

Orario ufficio parrocchiale (tel. - 011.25.20.69) 
Lunedì chiuso    -   martedì  ore 9,30-12   e   17-19 

mercoledì-giovedì-venerdì-sabato: 17-19; 
 

http://www.madonnadicampagna.com 
parr.madonna.campagna@diocesi.torino.it 

 

Sabato 16 - domenica 17 novembre 2019 
Raccolta dell’ “Inverno del povero” 

http://www.teatrocardinalmassaia.it/
http://www.madonnadicampagna.com/
mailto:parr.madonna.campagna@diocesi.torino.it

