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XXXIII DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO 

18 novembre 2018 
 
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».   
 
 
L’evangelista Marco traccia il profilo presentato da Gesù sullo 
svolgimento della storia sospinta verso il suo compimento, attraverso la 
focalizzazione del senso drammatico e tragico degli eventi che 
segnano e appesantiscono la storia e che coinvolgono la natura 
stessa. Invita però a vivere la Parola di verità cogliendo i segni della 
presenza salvifica di Dio nel tempo. 



Avvisi	Parrocchiali	
Settimana	dal	19	al	25	novembre	2018	

	

	
Lunedì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 

- ore 21.00, al circolo NOI, Gruppi di volontariato 

Martedì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 
- ore 15.00, in cappellina, recita del santo Rosario 

Mercoledì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 
- ore 21.00, in canonica, incontro con il gruppo 
degli agricoltori. 

Giovedì - ore 16.00, in cappellina, Santa Messa 
segue adorazione eucaristica fino alle 18.30  

Venerdì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 

Sabato - ore 18.30, in Chiesa Parrocchiale, Santa Messa 

Domenica - ore 9.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa 
Festa del ringraziamento 

- ore 11.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa 
- ore 12.30, in sala pesca, pranzo insieme con gli 
agricoltori. 
Nel pomeriggio il Vescovo Zenti incontra i 
cresimandi e i loro genitori nella chiesa di Porto 
Legnago. 

 
 
DOMENICA 2 DICEMBRE 2018 
Festa del donatore 
Per inform. e iscrizioni contattare Rosanna cel. 3332860671 
 
MARTEDÌ 4 DICEMBRE 2018 
Giornata di spiritualità in preparazione al Natale 
Presso casa san Fidenzio 
Per informazioni e iscrizioni contattare Elena cel. 3477515797 
 


