
offrendo a te la nostra vita. R. 
 
PREGHIERA SULLE OFFERTE 
Quest’offerta che ti presentiamo, 
Dio onnipotente, ci ottenga la 
grazia di servirti fedelmente e ci 
prepari il frutto di un’eternità beata. 
Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 
ANTIFONA DI COMUNIONE (Sal 73,28) 
Il mio bene è stare vicino a Dio, nel 
Signore Dio riporre la mia speranza. 

ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE 
O Padre, che ci hai nutriti con 
questo sacramento, ascolta la 
nostra umi le preghiera:  i l 
memoriale, che Cristo tuo Figlio ci 
ha comandato di celebrare, ci 
edifichi sempre nel vincolo del tuo 
amore. 
Per Cristo nostro Signore. Amen. 

Avvisi della settimana 
 

La raccolta di cioccolatini, caramelle e simili, confezionati singolarmente, 
che saranno utilizzati per il San Nicolò Missionario, come lo scorso anno, 
dura fino al 25 novembre. Il ricavato dalle confezioni fatte dal nostro 
gruppo missionario verrà versato a favore della parrocchia Nostra 
Signora di Guadalupe a Sierra Maestra in Venezuela (Pentola 
Missionaria). 

Abbiamo già il calendario delle intenzioni per il 2019! 

Le Messe mattutine delle 8 nei giorni feriali di novembre saranno 
celebrate per i nostri defunti. I nomi di coloro per i quali vogliamo 
pregare si può scrivere sui bigliettini e metterli nell'urna trasparente in 
fondo della chiesa, entrando a destra sotto il muro.  

Gli incontri del Ping Pong: giovedì dalle 18.30 alle 19.30 nella sala 
parrocchiale. 

Novità nella nostra Parrocchia:  

1.E’ stata rimessa la croce sul tetto della chiesa. Ora manca soltanto la 
corrente, affinché possa essere illuminata quando fa buio. 

2.Continuiamo i piccoli restauri anzitutto dei paramenti liturgici, nonché 
alcune urgenti riparazioni negli edifici parrocchiali riscontrati 
recentemente.  

RINGRAZIO DI CUORE tutte le persone che contribuiscono con impegno a 
questi lavori e chi li ha sostenuti economicamente ed imploro su di loro 
larghe benedizioni di Dio. (Don Jan) 

VADEMECUM LITURGICO 
Ordinamento generale del Messale Romano (162) 

Nel caso siano presenti altri presbiteri, essi possono aiutare il sacerdote 
nella distribuzione della Comunione. Se non ve ne sono a disposizione e il 
numero dei comunicandi è molto grande, il sacerdote può chiamare in 
aiuto ministri straordinari, cioè l’accolito istituito, o anche altri fedeli a ciò 
deputati secondo il diritto. In caso di necessità, il sacerdote può incaricare 
volta per volta fedeli idonei. 
Questi ministri non salgano all’altare prima che il sacerdote abbia fatto la 
Comunione e ricevano sempre dalla mano del sacerdote il vaso in cui si 
custodiscono le specie della Ss.ma Eucaristia da distribuire ai fedeli. 

ANTIFONA D'INGRESSO 
Dice il Signore: “Io ho progetti di 
pace e non di sventura; voi mi 
invocherete e io vi esaudirò, e vi 
farò tornare da tutti i luoghi dove vi 
ho dispersi”.(Ger 29,11.12.14) 

ATTO PENITENZIALE 
Signore Gesù, il tuo regno è vicino, 
ma noi non riconosciamo i segni che 
lo annunciano: abbi pietà di noi.  
Signore pietà. 
 

Cristo Signore, il tuo giorno è vicino, 

XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (anno B) 
18 novembre 2018 

Ci avviciniamo ormai alla fine dell’anno liturgico e all’inizio 
dell’Avvento che auguriamo rappresenti per ognuno di noi una nuova 
spinta nel nostro cammino di fede. Il vangelo secondo Marco propone 
oggi il finale del discorso escatologico di Gesù, il discorso sul destino 
ultimo dell’umanità e dell’universo, che Egli fa ai suoi discepoli prima 
di andare verso il compimento della sua missione salvifica, verso la 
sua passione, morte e risurrezione. La prima parte di questo brano 
segue il linguaggio apocalittico della tradizione ebraica, linguaggio che 
alle nostre orecchie sembra foriero di catastrofi e calamità che ci 
allarmano e spaventano. 
Riferendosi a questa parte del brano Papa Francesco nell’Angelus del 
15 novembre 2015 disse “Tuttavia questi elementi non sono la cosa 
essenziale del messaggio. Il nucleo centrale attorno a cui ruota il 
discorso di Gesù è Lui stesso, il mistero della sua persona e della sua 
morte e risurrezione, è il suo ritorno alla fine dei tempi. La nostra meta 
finale è l’incontro con il Signore risorto.” Quest’incontro è il punto 
d’arrivo al quale siamo chiamati ad aspirare come credenti. Se ciò è il 
faro che illumina il nostro cammino, saremo capaci di imparare dalla 
parabola del fico, ossia saremo capaci di comprendere con speranza e 
fiducia i segni dei tempi. Con il silenzio, l’ascolto e la preghiera 
possiamo discernere, senza cadere nello sconforto e nel rifiuto, quello 
che il Signore vuole dirci con ciò che accade nel nostro cuore, attorno 
a noi, nelle nostre comunità, nel mondo globalizzato nel quale 
viviamo. Così risuonerà in noi la voce del Signore: «Il cielo e la terra 
passeranno, ma le mie parole non passeranno», perché sappiamo che 
le Sue sono parole di amore e di misericordia che parlano del bene 
della vita eterna che ci attende se seguiamo fin da oggi il Buon 
Pastore che dice: «Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e 
io vi darò ristoro» (Mt 11, 28). 
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ma noi non perseveriamo 
nell’attesa: abbi pietà di noi.  
Cristo pietà. 
 

Signore Gesù, il tuo giudizio è vicino, 
ma noi non viviamo nella tua 
giustizia: abbi pietà di noi.  
Signore pietà. 
 

Dio onnipotente abbia misericordia 
di noi, perdoni i nostri peccati e ci 
conduca alla vita eterna. Amen. 
 
GLORIA a Dio nell'alto dei cieli, e 
pace in terra agli uomini di buona 
volontà.    
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti 
adoriamo, ti glorifichiamo, ti 
rendiamo grazie per la tua gloria 
immensa, Signore Dio, Re del cielo, 
Dio Padre onnipotente.    
Signore, Figlio unigenito, Gesù 
Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, 
Figlio del Padre: tu che togli i peccati 
del mondo, abbi pietà di noi; tu che 
togli i peccati del mondo, accogli la 
nostra supplica; tu che siedi alla 
destra del Padre, abbi pietà di noi.    
Perche tu solo il Santo, tu solo il 
Signore, tu solo l'Altissimo: Gesù 
Cristo con lo Spirito Santo nella 
gloria di Dio Padre. Amen. 
 
COLLETTA 
Il tuo aiuto, Signore, ci renda 
sempre lieti nel tuo servizio, perché 
solo nella dedizione a te, fonte di 
ogni bene, possiamo avere felicità 
piena e duratura .  
Per il nostro Signore Gesù Cristo...  
 
PRIMA LETTURA (Dn 12,1-3)  
Dal libro del profeta Daniele 

In quel tempo, sorgerà Michele, il 
gran principe, che vigila sui figli del 
tuo popolo.  
Sarà un tempo di angoscia, come 
non c’era stata mai dal sorgere delle 
nazioni fino a quel tempo; in quel 
tempo sarà salvato il tuo popolo, 
chiunque si troverà scritto nel libro. 
Molti di quelli che dormono nella 
regione della polvere si risve-

glieranno: gli uni alla vita eterna e 
gli altri alla vergogna e per l’infamia 
eterna.  
I saggi risplenderanno come lo 
splendore del firmamento; coloro 
che avranno indotto molti alla 
giustizia risplenderanno come le 
stelle per sempre. 
  

Parola di Dio.  
Rendiamo grazie a Dio. 
 
SALMO RESPONSORIALE (Sal 15) 
Rit: Proteggimi, o Dio: in te mi 
rifugio. 
 

Il Signore è mia parte di eredità e mio 
calice: nelle tue mani è la mia vita. 
Io pongo sempre davanti a me il 
Signore, sta alla mia destra, non potrò 
vacillare. R. 
 

Per questo gioisce il mio cuore ed 
esulta la mia anima; anche il mio corpo 
riposa al sicuro, perché non 
abbandonerai la mia vita negli inferi, 
né lascerai che il tuo fedele veda la 
fossa. R. 
 

Mi indicherai il sentiero della vita, gioia 
piena alla tua presenza, dolcezza 
senza fine alla tua destra. R. 
 
SECONDA LETTURA (Eb 10,11-14.18) 
Dalla lettera agli Ebrei  
 

Ogni sacerdote si presenta giorno 
per giorno a celebrare il culto e a 
offrire molte volte gli stessi sacrifici, 
che non possono mai eliminare i 
peccati.  
Cristo, invece, avendo offerto un 
solo sacrificio per i peccati, si è 
assiso per sempre alla destra di Dio, 
aspettando ormai che i suoi nemici 
vengano posti a sgabello dei suoi 
piedi. Infatti, con un’unica offerta 
egli ha reso perfetti per sempre 
quelli che vengono santificati. 
Ora, dove c’è il perdono di queste 
cose, non c’è più offerta per il 
peccato. 
Parola di Dio.  
Rendiamo grazie a Dio. 
 

CANTO AL VANGELO (Lc 21,36)  
Alleluia, alleluia. 

abbiate la forza di comparire 
davanti al Figlio dell’uomo. 
Alleluia. 
 

VANGELO (Mc 13,24-32) 
+ Dal Vangelo secondo Marco 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «In quei giorni, dopo 
quella tribolazione, il sole si 
oscurerà, la luna non darà più la sua 
luce, le stelle cadranno dal cielo e le 
potenze che sono nei cieli saranno 
sconvolte. 
Allora vedranno il Figlio dell’uomo 
venire sulle nubi con grande 
potenza e gloria. Egli manderà gli 
angeli e radunerà i suoi eletti dai 
quattro venti, dall’estremità della 
terra fino all’estremità del cielo. 
Dalla pianta di fico imparate la 
parabola: quando ormai il suo ramo 
diventa tenero e spuntano le foglie, 
sapete che l’estate è vicina. Così 
anche voi: quando vedrete accadere 
queste cose, sappiate che egli è 
vicino, è alle porte.  
In verità io vi dico: non passerà 
questa generazione prima che tutto 
questo avvenga. Il cielo e la terra 
passeranno, ma le mie parole non 
passeranno. 
Quanto però a quel giorno o a 
quell’ora, nessuno lo sa, né gli 
angeli nel cielo né il Figlio, eccetto il 
Padre».    
 

Parola del Signore.  
Lode a Te o Cristo. 
 
PROFESSIONE DI FEDE 
Credo in un solo Dio, Padre 
onnipotente, creatore del cielo e 
della terra, di tutte le cose visibili e 
invisibili. 
Credo in un solo Signore, Gesù 
Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato 
dal Padre prima di tutti i secoli: Dio 
da Dio, Luce da Luce, Dio vero da 
Dio vero, generato, non creato, della 

stessa sostanza del Padre; per 
mezzo di lui tutte le cose sono state 
create. 
Per noi uomini e per la nostra 
salvezza discese dal cielo, e per 
opera dello Spirito Santo si è 
incarnato nel seno della Vergine 
Maria e si è fatto uomo. 
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio 
Pilato, morì e fu sepolto. 
Il terzo giorno è risuscitato, secondo 
le Scritture, è salito al cielo, siede 
alla destra del Padre.  
E di nuovo verrà, nella gloria, per 
giudicare i vivi e i morti, e il suo 
regno non avrà fine. 
Credo nello Spirito Santo, che è 
Signore e dà la vita, e procede dal 
Padre e dal Figlio. Con il Padre e il 
Figlio è adorato e glorificato, e ha 
parlato per mezzo dei profeti.  
Credo la Chiesa, una, santa, 
cattolica e apostolica.  
Professo un solo battesimo per il 
perdono dei peccati. Aspetto la 
risurrezione dei morti e la vita del 
mondo che verrà.  
Amen. 
 
PREGHIERA DEI FEDELI 
Fratelli e sorelle, nell’attesa della 
venuta gloriosa del Figlio dell’uomo 
innalziamo i nostri cuori a Dio nostro 
Padre: Ascoltaci, o Padre! 
 

Gesù, Il Figlio dell’uomo, verrà alla 
fine dei nostri tempi con potenza e 
gloria: non permettere, o Padre, che 
abbandoniamo l’attesa di quel 
Giorno. R. 
 

Il cielo e la terra passeranno, ma le 
parole di Gesù non passeranno: 
insegnaci, o Padre, a meditarle con 
attenzione e amore. R. 
 

Nessuno conosce il giorno e l’ora del 
temibile e misericordioso giudizio: 
mantienici vigilanti, o Padre, 
nell’attesa e nella preghiera. R. 
 

Nell’ora della propria fine ciascuno 
farà ritorno a te, o Padre: aiutaci a 
fare della nostra morte un atto, 


