
 
     

In diretta dalla Chiesa parrocchiale di santa Lucia in Lisiera,  

Giovedì  14 novembre 2013 - Ore 20.30 
 
 

“CON LA VOSTRA PERSEVERANZA 
SALVERETE LE VOSTRE ANIME” 

Adorazione Eucaristica  
Meditando la ParolaMeditando la ParolaMeditando la ParolaMeditando la Parola di Dio della XXXIII di Dio della XXXIII di Dio della XXXIII di Dio della XXXIII domenica del Tempo Ordin domenica del Tempo Ordin domenica del Tempo Ordin domenica del Tempo Ordinario, anno cario, anno cario, anno cario, anno c    

Adorazione animata per  Radio Oreb dal gruppo “Insieme per adorarlo” della parrocchia di Lisiera 
 

    

Questa settimana preghiamo:Questa settimana preghiamo:Questa settimana preghiamo:Questa settimana preghiamo:    

- Per la pace nel mondo 

- Per le vittime del tifone delle Filippine 

- Per le vocazioni al sacerdozio 

-  Per le necessità morali, materiali e spirituali di Radio Oreb 

- Per i benefattori di Radio Oreb defunti 

- Per tutte le intenzioni degli iscritti e affidati alla Banca della preghiera 
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PRELUDIO ALLA PREGHIERA 
Coraggio, alzate il capo! 

 
S3. Quando si verificano sconvolgimenti politici, quando ci sono guerre, 
fame, pestilenze e la situazione di miseria diviene intollerabile, si 
diffondono facilmente dicerie sulla fine del mondo. Per dar credito alle 
loro farneticazioni, gli adepti delle sette fondamentaliste si rifanno anche 
ad alcuni testi biblici. Il più citato è il seguente: “Negli ultimi tempi 
verranno momenti difficili. Gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, 
vanitosi, orgogliosi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, senza 
religione, senza amore, sleali, maldicenti, intemperanti, intrattabili, 
nemici del bene, traditori, sfrontati, accecati dall'orgoglio, attaccati ai 
piaceri più che a Dio” (2 Tm 3,1-4). Queste situazioni di disagio si 
riscontrano in ogni epoca, perciò chi vuole fare previsioni sulla fine del 
mondo non ha difficoltà a stabilire delle date. È ciò che fanno i Testimoni 
di Geova. Gli ultimi tempi per gli autori del NT non sono quelli che 
verranno fra milioni d’anni, ma quelli in cui stiamo vivendo, quelli che 
sono iniziati con la Pasqua. Non è facile capire il senso di ciò che sta 
accadendo in questi ultimi 
tempi. I nostri occhi sono 
come velati, appannati.  
Troppe realtà rimangono 
avvolte nel mistero: disgrazie, 
assurdità inspiegabili, 
contraddizioni, segni di 
morte. Difficile scorgere un 
progetto di Dio in tutto 
questo. Impiegando un 
linguaggio e delle immagini 
apocalittiche, Gesù vuole 
togliere il velo che 
c’impedisce di vedere il mondo con gli occhi di Dio.  
Quando egli sembra annunciare la fine del cosmo, non sta riferendosi 
“alla” fine del mondo, sta aiutandoci a capire “il” fine del mondo. 
Apocalisse non significa catastrofe, ma rivelazione, svelamento. Abbiamo 
bisogno che la parola di Cristo ci illumini e, fra gli sgorbi tracciati dagli 
uomini, ci permetta di scorgere i tratti del capolavoro che il Signore sta 
dipingendo. 
Per interiorizzare il messaggio, diciamo: 
 
T. “Signore stammi vicino, ho posto in te la mia speranza”. 
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INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO:  
SPIRITO DI DIO RIEMPIMI R. 195 
 
INTRODUZIONE E SALUTO (ispirato alla 1^ lettura Ml 3,19-20) 
 
3S. Siamo quì riuniti per contemplare e accogliere Cristo Gesù presente 
nel Santissimo Sacramento dell’Eucaristia, dalla cui forza dobbiamo 
attingere per preparare il “Giorno del Signore”, ovvero il Suo ritorno. La 
Parola e l’Eucaristia sono gli strumenti per vincere le prove della vita, 
anche quelle più impegnative, dove il cristiano ha il “dovere” di 
annunciare l’Amore di Dio. Questo è il modo per farsi sempre pronti, 
senza preoccuparsi di come o quando avverrà il ritorno glorioso di Cristo. 
 
G. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.      
T. Amen 
G. Così dice il Signore: “Ecco, sta per venire il giorno rovente come un 
forno.  
T. Allora tutti i superbi e tutti coloro che commettono ingiustizia 
saranno come paglia; quel giorno venendo li incendierà in modo da 
non lasciar loro né radice né germoglio. 
G. Per voi invece, cultori del mio nome, - dice il Signore - sorgerà il sole di 
giustizia con raggi benefici e voi uscirete saltellanti come vitelli di stalla. 
T. Amen, Maranathà, vieni Signore Gesù 
 
CANTO: CRISTO UOMO NUOVO R. 69 
 

IL VANGELO 
3S. La Parola, oggi, ci invita alla perseveranza nonostante tutto e al di là 
di tutto. Pur negli eventi imprevisti ed improvvisi della storia, Gesù ci 
assicura che rimane certo l’amore di Dio per noi. E su questo amore 
siamo chiamati a fondare la nostra esistenza presente e a sperare in 
quella futura. 
 
S3. Con la vostra perseveranza salverete le vostre anime. 
 
G. Dal Vangelo secondo Luca (Lc 21,5-19) 
In quel tempo, mentre alcuni parlavano del tempio e delle belle pietre e 
dei doni votivi che lo adornavano, Gesù disse: “Verranno giorni in cui, di 
tutto quello che ammirate, non resterà pietra su pietra che non venga 
distrutta”. Gli domandarono: “Maestro, quando accadrà questo e quale 
sarà il segno che ciò sta per compiersi?”. Rispose: “Guardate di non 
lasciarvi ingannare. Molti verranno sotto il mio nome dicendo:  ‘‘Sono io’’ 
e: ‘‘Il tempo è prossimo”; non seguiteli. Quando sentirete parlare di guerre 
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e di rivoluzioni, non vi terrorizzate. Devono infatti accadere prima queste 
cose, ma non sarà subito la fine”.  Poi disse loro: “Si solleverà popolo 
contro popolo e regno contro regno, e vi saranno di luogo in luogo 
terremoti, carestie e pestilenze; vi saranno anche fatti terrificanti e segni 
grandi 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 a governatori, a causa del mio nome. Questo 
vi darà occasione di render testimonianza. Mettetevi bene in mente  di 
non preparare prima la vostra difesa; io vi darò lingua e sapienza, a cui 
tutti i vostri avversari  non potranno resistere, né controbattere. Sarete 
traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e 
metteranno a morte alcuni di voi; sarete odiati da tutti per causa del mio 
nome. Ma nemmeno un capello del vostro capo perirà. Con la vostra 
perseveranza salverete le vostre anime”. Parola del Signore 
 

DAVANTI A GESÙ EUCARESTIA 
S3. Il Tempio, Gesù, era il vanto del tuo popolo, l’immagine della potenza 
di Dio, della sua grandezza, della sua gloria, un segno visibile della sua 
protezione. Ma tu affermi che di quella grande costruzione non rimarrà 
“pietra su pietra”.  C’è veramente, allora, da aver paura! Se crollano le 
istituzioni degli uomini, se non tengono i fondamenti della società, cse si 
sbriciolano i punti di riferimento dell’economia e del nostro orgoglio 
nazionale, che cosa ci resta da fare? La tua presenza, Gesù, aveva portato 
dovunque guarigione e misericordia,  liberazione e salvezza. Stare accanto 
a te significava essere sottratti al potere del male e conoscere un’esistenza 
nuova. Ma ai tuoi discepoli tu ricordi che il loro non sarà un percorso 
trionfale, ma un cammino segnato dalla persecuzione e dalla sofferenza. 
C’è veramente allora da aver paura se veniamo condannati dai tribunali, 
sospettati dai vicini, traditi addirittura dai familiari, odiati da tutti... Che 
cosa ci resta da fare? Se tu ci dici queste cose non è per gettarci nello 
smarrimento e nella confusione più totale, ma per invitarci alla fiducia e 
rafforzare la nostra perseveranza. 
 
Tutti: O Dio, tu sei “principio e fine di tutte le cose”, tu “raduni 
tutta l'umanità nel tempio vivo del tuo Figlio”. Ti chiediamo: “fa' che 
attraverso le vicende, lieti e tristi, di questo mondo, teniamo fissa la 
speranza del tuo regno, certi che nella nostra pazienza possederemo 
la vita”. Crea in noi, Signore, il silenzio per ascoltare  la tua voce, 
penetra nei nostri cuori con la spada  della tua Parola, perché alla 
luce della tua sapienza, possiamo valutare le cose terrene ed eterne, 
e diventare liberi e poveri per il tuo regno, testimoniando al mondo 
che tu sei vivo in mezzo a noi come fonte di fraternità, di giustizia e 
di pace. Amen 
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Canone:  
Trad.  
Nulla ti turbi, 
nulla ti spaventi 
chi ha Dio 
nulla gli manca, 
solo Dio basta! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LECTIO ORANTE SUL VANGELO 
 

3S. Luca scrive il suo Vangelo verso l’anno 85 d.C.: nei cinquant’anni che 
sono trascorsi dalla morte e risurrezione di Gesù sono accaduti fatti 
tremendi. Ci sono state guerre, rivoluzioni politiche, catastrofi, il tempio 
di Gerusalemme è stato distrutto, i cristiani sono vittime di ingiustizie e 
persecuzioni. Come spiegare avvenimenti tanto drammatici? 
 
1L. Qualcuno ricorre alle parole del Maestro: “Vi saranno di luogo in 
luogo terremoti, carestie e pestilenze; vi saranno anche fatti terrificanti... 
metteranno le mani su di voi” (vv.11-12). Ecco la spiegazione! – si 
comincia a dire – Gesù aveva previsto tutto. Le disgrazie (specialmente la 
distruzione del tempio di Gerusalemme) sono segni della fine del mondo 
che si avvicina e del Signore che sta per tornare sulle nubi del cielo. 
 
3S. Il Vangelo di oggi vuole rispondere a queste false attese e corregge 
l’interpretazione errata che alcuni davano alle parole del Maestro. 
Già allora il suo linguaggio apocalittico si prestava ad essere frainteso. 
Esaminiamo il brano nei dettagli. 
 
2L. Alcune persone si accostano a Gesù che si trova nel tempio e lo 
invitano ad ammirarne la bellezza: le enormi pietre di calcare bianco 
squadrate in modo perfetto dagli operai di Erode, le decorazioni, gli ex-
voto, la vite d’oro che pende dalle pareti del vestibolo e che si estende 
sempre più attraverso i tralci offerti dai fedeli, la facciata ricoperta di 
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placche d’oro dello spessore di una moneta… Con ragione i rabbini 
sostenevano: “Chi non ha visto il tempio di Gerusalemme non ha 
contemplato la più bella fra le meraviglie del mondo”.  
 
3L. La risposta di Gesù è sorprendente:  
 
S1. “Di tutto quello che ammirate non resterà pietra su pietra”. Stupiti 
allora gli chiedono: “Quando accadrà questo e quale sarà il segno che ciò 
sta per compiersi?” (vv. 5-7). 
 
3L. Gesù non può specificare la data: non la conosce, come non conosce 
il giorno e l’ora della fine del mondo (Mt 24,36). Egli non è un mago, un 
indovino, per questo non risponde. 
 
S3. Come mai Luca introduce questo episodio? Lo fa per una sua 
preoccupazione pastorale: vuole mettere in guardia le sue comunità da 
chi confonde i sogni con la realtà. Alcuni esaltati attribuivano a Gesù 
predizioni che erano soltanto frutto di speculazioni stravaganti. 
 
4L. L’evangelista invita i cristiani a smettere di inseguire fole ed a 
riflettere sull’unica cosa che deve interessare: cosa fare, concretamente, 
per collaborare all’avvento del mondo nuovo, del regno di Dio.  
I “falsi profeti” hanno sempre rappresentato un pericolo serio per le 
comunità cristiane e Luca ricorda che anche Gesù si è premurato di 
mettere in guardia i suoi discepoli da coloro che assicurano che la fine del 
mondo è vicina. Ha raccomandato vivamente:  
 
S1. “Non seguiteli!” (vv. 8-9). La fine non verrà presto; la gestazione del 
mondo nuovo sarà difficile e lunga. 
 
3S. Cosa accadrà nel tempo che intercorre tra la venuta del Signore e la 
fine del mondo?  
 
5L. Gesù risponde a questa domanda ricorrendo al linguaggio 
apocalittico. Parla di sollevazioni di popoli contro popoli, di terremoti, 
carestie e pestilenze, di fatti terrificanti, di segni grandi nel cielo (vv. 10-
11). Questi verranno ripresi ed esplicitati poco dopo:  
 
S1. “Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra 
angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli 
uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere 
sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte” (Lc 21,25-26).  
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S3. Che intende dire Gesù con queste parole? 
 
6L. Una delle idee ricorrenti al tempo di Gesù era che il mondo fosse 
ormai troppo corrotto e che presto sarebbe stato sostituito da una realtà 
nuova fatta germogliare da Dio. Si diceva che nel momento del passaggio 
dall’antico al nuovo, gli uomini sarebbero stati colti da grande spavento, i 
popoli e le nazioni sarebbero stati sconvolti, ci sarebbero state violenze, 
malattie, disgrazie, guerre. Il sole sarebbe apparso durante la notte e la 
luna durante il giorno; gli alberi avrebbero cominciato a versare sangue, 
le pietre a spezzarsi e a lanciare urla.  
 
S3. Questo linguaggio, queste immagini erano molto note. 
Gesù se ne serve per dire ai discepoli che è imminente il passaggio fra le 
due epoche della storia. Il suo è un annuncio di gioia e di speranza: chi è 
nel dolore e attende il regno di Dio deve sapere che sta per spuntare 
l’aurora di un nuovo, splendido giorno. Ecco la ragione per cui esorta i 
discepoli a non spaventarsi: non vi terrorizzate (v.9) e, un poco oltre, 
raccomanda: 
 
S1. “Quando cominceranno ad accadere queste cose, alzatevi e levate il 
capo, perché la vostra liberazione è vicina” (Lc 21,28). 
 
CANONE: NADA TE TURBE 
 
S3. Dopo aver invitato a considerare il tempo di attesa del suo ritorno 
come una gestazione che prepara il parto, Gesù preannuncia le difficoltà 
che i suoi discepoli dovranno affrontare (vv.12-19). Quale sarà il segno 
che il regno di Dio sta nascendo e per instaurarsi nel mondo? 
 
1L. Non i trionfi, gli applausi, l’approvazione degli uomini, ma le 
persecuzioni. Gesù prevede per i suoi discepoli: la prigione, le calunnie, il 
tradimento da parte degli stessi familiari e dei migliori amici. 
In queste situazioni difficili essi potranno essere tentati di scoraggiarsi, 
penseranno di avere sbagliato le scelte della loro vita. 
 
2L. Perché sopportare tante sofferenze e fare tanti sacrifici? Tutto inutile: 
gli empi continueranno sempre a prosperare, a commettere violenze, ad 
avere la meglio sui giusti. Gesù risponde che questo non accadrà. Dio 
guida gli avvenimenti della vita degli uomini e orienta anche i progetti dei 
malvagi al bene dei suoi figli ed alla instaurazione del Regno. Gesù 
raccomanda ancora: 
 
S1. “Mettetevi bene in mente di non preparare la vostra difesa” –.  
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2L. Che significa? I discepoli dovranno forse attendersi liberazioni 
miracolose? No. Gesù li mette in guardia dal pericolo di fidarsi dei 
ragionamenti e dei calcoli che sono soliti fare gli uomini. 
 
3L. Se i suoi discepoli crederanno di potersi difendere utilizzando la 
logica di questo mondo, invece di quella di Dio, si porranno sullo stesso 
piano dei loro oppositori e perderanno. 
Dovranno accettare serenamente il fatto che essi non possono ricorrere ai 
metodi di chi li perseguita: la calunnia, l’ipocrisia, la corruzione, la 
violenza. Dovranno convincersi che la loro forza sta in ciò che gli uomini 
considerano fragilità e debolezza. Sono pecore in mezzo ai lupi, non 
possono travestirsi da lupi. 
 
4L. Se davvero saranno coerenti con le esigenze della loro vocazione, sarà 
Gesù, buon pastore, a difenderli. Darà loro una forza alla quale nessuno 
potrà resistere: la forza della verità, dell’amore, del perdono. 
Infine Gesù richiama un’espressione molto usata al suo tempo:  
 
S1. “Nemmeno un capello del vostro capo perirà”.  
 
5L. Non promette di preservare i suoi discepoli da qualunque sventura e 
pericolo. I cristiani perseguitati non devono attendersi liberazioni 
miracolose: perderanno i loro beni, il lavoro, la reputazione e forse anche 
la stessa vita a causa del Vangelo. Tuttavia,  nonostante le apparenze 
contrarie, il regno di Dio continuerà ad avanzare. 
 
6L. Coloro che hanno sacrificato se stessi per Cristo, forse non 
coglieranno i frutti del bene che hanno seminato, ma devono coltivare la 
gioiosa certezza che i frutti saranno abbondanti. In questo mondo non 
verrà riconosciuto il valore del loro sacrificio. Saranno dimenticati, forse 
maledetti, ma Dio – ed è il suo giudizio quello che conta! – darà loro la 
ricompensa nella risurrezione dei giusti. 
 
CANONE: NADA TE TURBE 
 
S3. Accettiamo con coraggio il tempo che viviamo. Guardiamo in faccia 
alla realtà, affrontiamola senza paura, anche se è dolorosa e carica di 
incognite. È questa una costante nel cammino della Chiesa e 
dell'esistenza dei cristiani.  Gesù vuole che, quando ci troviamo  nella 
morsa della persecuzione, non perdiamo la fiducia e non ci lasciamo 
soffocare dalla paura e dalle preoccupazioni. Signore, aumenta la nostra 
fiducia nelle tue parole.  Donaci la forza per compiere il bene e non aver 
paura delle difficoltà. 
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Tutti: Mi piacerebbe tanto, Signore, che questo vecchio mondo 
lasciasse il posto al nuovo senza sussulti, senza tormenti, senza 
dolori, senza contorsioni. E tu, invece, mi dici che devo prendere su 
di me la mia parte di ricerca, di sofferenza e di fatica, senza 
scoraggiarmi, senza cedere alle difficoltà. Mi piacerebbe tanto, 
Signore, che il Vangelo diventasse dovunque realtà, che la tua Parola 
si piantasse in modo solido e stabile su questa nostra terra. Ma 
vorrei che accadesse quasi magicamente, in un attimo, senza dover 
affrontare prove e persecuzioni, ostilità e incomprensioni. E, invece, 
tu mi annunci il sospetto e il rifiuto, il carcere e le condanne, e mi 
chiedi di resistere, di rimanerti fedele. Signore Gesù, donami il tuo 
spirito di perseveranza nel portare avanti gli impegni che mi affidi. 
Donami di poter amare coloro che mi perseguitano e, al tuo ritorno, 
fa’ che possa farmi trovare pronto, per risplendere della Tua Luce e 
della Tua Gloria. Amen 
 
CANTO: ECCO VI SARÀ UNA STRADA APPIANATA R. 85 
 
PREGHIERE DI INTERCESSIONE                     
G. Noi ti preghiamo: Kyrie, kyrie eleison 
T. Kyrie, kyrie eleison 
 

1L.  Signore Gesù, tu ci doni il tempo della vita per compiere le buone 
opere della fede, speranza, carità; sostienici con la perseveranza per 
salvare le nostre anime, 
 

2L. Ti affidiamo o Signore la tua Chiesa con Papa Francesco e tutti i 
pastori e i fedeli; rendici degni di dare testimonianza al nome cristiano 
nelle difficoltà e nelle persecuzioni del mondo, 
 

3L. Ti presentiamo o Signore le speranze e i drammi, le attese e i conflitti 
che attraversano l’umanità; ti affidiamo in modo particolare le Filippine e 
i paesi colpiti dal terribile tifone. Soccorrili o Signore e suscita in noi 
opere di carità solidale verso di loro. 
 

4L. O Signore, dona fiducia ed energia alle famiglie e ai giovani; concedici 
di essere cultori del tuo nome, per giungere davanti a te l’ultimo giorno 
dopo aver ben usato dei tuoi doni, 
 

5L. Sovvieni alle necessità materiali e spirituali di Radio Oreb. Accogli ed 
esaudisci anche tutte le domande che salgono a te dagli iscritti e dagli 
affidati alla Banca della preghiera 
 

6L. Manda alla tua chiesa santi sacerdoti, ardenti apostoli e ministri della 
tua misericordia.  

Padre nostro 
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CONCLUSIONE 
G. Ogni uomo, che lo voglia o no, è iscritto nel registro di due mondi 
diversi. Uno è il mondo presente, la terra che calpestiamo e l'aria che 
respiriamo, un mondo passeggero, segnato dal limite e dalla caducità. 
L'altro mondo è il mondo in cui regna il sempre e l'infinitudine, il mondo 
futuro verso il quale l'uomo e la storia si incamminano. L'interessante è 
che questi due mondi si succedono cronologicamente, ma soprattutto si 
intrecciano e si incrociano nella vita degli uomini. Nessuno di essi ci è 
estraneo, in nessuno viviamo come se l'altro non esistesse.  
 
S3.  Nel mondo presente non possiamo non pensare al futuro, e nel 
mondo futuro non si potrà dimenticare  il presente. Le vicissitudini della 
storia, i suoi conflitti e le sue pene ci rimandano quasi inesorabilmente 
verso il futuro. La gioia e la pienezza del mondo futuro solleciteranno il 
nostro interesse, perché tutti gli uomini di questo mondo possano 
raggiungerli. Come cittadini del presente, dobbiamo essere occupati e 
dediti al compito del progresso, della giustizia, dell'avanzare 
dell'umanesimo e della solidarietà, della crescita nei valori. Come cittadini 
del futuro, dobbiamo guardare verso l'instaurazione del Regno di Cristo e 
verso la santità dei cristiani. Il presente in cui viviamo è compito di 
elezione e di rinuncia,  il futuro sarà tempo di possesso e di gaudio.  
Il presente è tempo di ideali e di realizzazioni, il futuro lo sarà di incontro 
e di intimità. Il presente è tempo di costanza nella lotta, il futuro sarà 
tempo di riposo nella pace. Il presente è tempo di speranza nella fede e 
nell'amore, il futuro lo sarà di trionfo pieno dell'amore perfetto. Due 
mondi distinti, non distanti, ma uniti nel cuore dell'uomo. Due mondi in 
cui il cristiano deve vivere al meglio, facendo onore al suo nome. 
Testimoniamo coraggiosamente la speranza del Regno di Dio, affrontando 
con fede autentica e indefettibile le prove della vita presente. 
 
Tutti: Signore Gesù, nel faticoso cammino verso il tuo regno 
d’amore, fa’ che nessuno ci faccia deviare dalla mèta che tu ci hai 
indicata nel Vangelo. Donaci il tuo aiuto, affinché, nel vivere la tua 
Parola, non ci scoraggino l’odio dei nemici, né il tradimento dei 
fratelli. Concedici la forza di essere fedeli al tuo amore, di amare 
coloro che non ci amano, di illuminare quelli che sono nell’errore e 
di perseverare, senza tentennamenti, sulla via che conduce alla gioia 
senza fine. Amen 
 
CANTO: PANE DEL CIELO – R. 168 
 
CANTO FINALE: MARIA TU SEI – R. 145 
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Giovedì prossimo 21 novembre,  

l’adorazione eucaristica settimanale sarà animata  

anche dal coro giovani 

 per celebrare insieme in festosa e gioiosa gratitudine 

la conclusione dell’anno della fede. 

 

Invitate amici, vicini, parenti!  

 

Cerchiamo di essere in tanti! 
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