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Malachìa 3, 19-20a 
Sorgerà per voi il sole di giustizia. 
2 Tessalonicesi 3, 7-12 
Chi non vuole lavorare, neppure 
mangi.   
Luca 21, 5-19 
Con la vostra perseveranza salve-
rete le vostre anime.  

Oggi viene proclamata la profezia della rovina di Gerusalemme nella 
prospettiva degli ultimi tempi. Nel tramonto del mondo e della sua sto-
ria quel che conta è la perseveranza nella fede: “Con la vostra perseve-
ranza salverete la vostra vita”.    

PERSEVERARE NELLA FEDE, DIMORARE NELL’AMORE 
 

«P rima della venuta di Cristo, la Chiesa deve passare attraverso 

una prova finale che scuoterà la fede di molti credenti. La 

persecuzione che accompagna il suo pellegrinaggio sulla ter-

ra svelerà il “mistero di iniquità” sotto la forma di una impostura religiosa 

che offre agli uomini una soluzione apparente ai loro problemi, al prezzo 

dell’apostasia dalla verità». Fanno impressione queste parole del Catechi-

smo della Chiesa Cattolica (n. 675). Sono in realtà l’eco del Vangelo odierno: 

Gesù ci annuncia chiaramente che la Chiesa, suo Corpo, parteciperà alla sua 

Passione. Da parte nostra, ci dice Gesù, conta una sola cosa: la perseveran-

za. Perseverare nella fede. Scegliere sempre la misericordia e la benevolen-

za. «Non preparare la nostra difesa», ma ricevere da Gesù «la parola e la 

sapienza» dell’amore. E la preghiera: pregare per le anime, pregare per es-

sere liberati dalla «superbia e dall’ingiustizia», affinché il «Sole di giustizia, 

al suo sorgere, ci porti raggi benèfici» e non fuoco bruciante. E, aggiunge 

Paolo, guardiamoci dall’agitazione o dall’oziosità. Pregare per saper amare. 

Per dimorare nell’amore.   

 

Mentre alcuni parlavano del tempio, che era ornato di belle pietre e di doni votivi, 

disse:"Verranno giorni nei quali, di quello che vedete, non sarà lasciata pietra su 

pietra….." 

…..sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma nemmeno un capello del vostro 

capo andrà perduto. (Lc.21,5.18) 

Con queste parole Gesù mi invita 

 a non mettere al primo posto nella mia vita il conto in banca, il successo nella carriera, il 

consenso degli altri, l’essere alla moda, perché sono tutte cose  destinate a finire 

 a non avere paura di andare contro corrente, di essere guardato con ironia, di essere 

emarginato perché cerco di seguire Gesù: egli si prende cura di me e non mi dimentica 

mai.    
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L’OPERA PARROCCHIALE  
DI SUFFRAGIO 

 

P er tutto il mese di novembre si possono i-
scrivere i propri cari defunti all’Opera Par-

rocchiale di Suffragio nel consueto orario di se-
greteria. 
 

IMPEGNI della SETTIMANA 
 

 Domenica 17 Incontro dei Giovani e 
Giovanissimi della Collaborazione nel Pa-
tronato di S. Maria di Lourdes. 
Ore 20 momento di gioco insieme, ore 
20.30 momento formativo in preparazione 
al Pellegrinaggio dei Giovani alla Salute. 
 

 Lunedì 18 alle ore 20.45 incontro zonale 
dei catechisti al Centro Cardinale Urbani 
di Zelarino. 

 
COLLABORAZIONE PASTORALE DI VIA PIAVE MESTRE 

 

PATRONATO APERTO 
a SANTA MARIA DI LOURDES 

TUTTI I SABATI  

dalle 15 alle 18 
 

Per giocare in compagnia 
 

Sono a disposizione tan-
ti giochi da tavolo e il 
campetto per chi vuole 
divertirsi all’aperto.    

 
Sono invitati bambini, 

bambine, ragazze e 
ragazzi di tutte le età. 

 

Alessandro e Fabio vi aspettano! 

Giovedì 21 novembre Festa della Madonna della Salute 
ore   15.30 recita del Rosario  
 

ore   16,00 S. Messa  solenne per tutti gli ammalati 
 

 Celebrazione del sacramento dell’Unzione degli infermi 
 

 Ricordo nel nono anniversario di don Gino, per tanti anni 
 parroco della nostra parrocchia. 
 

N.B.  Gli ammalati che desiderano ricevere questo sacramento devono contat-                                 
tare direttamente il parroco entro martedì 19. 

 

Al termine della celebrazione venerazione dell’effige della Madonna. 
 

La S. Messa delle ore 18.30 è sospesa 

 

 
 

 

ore 18.15 ritrovo in P.zza San Marco 
 

con il Patriarca mons. Francesco Moraglia 
 

e la testimonianza di Sr Maria Angela Bertelli 
missionaria saveriana 
 

APPUNTAMENTO alle 16.45 davanti 

alla chiesa di Santa Maria di Lourdes 
 

per andare insieme al Pellegrinaggio 

dei Giovani alla Madonna della Salute 
 

Al ritorno pizza in compagnia 

 

 

 

Domenica 24 novembre  si celebra la 

Giornata nazionale delle Offerte per il sostenta-

mento dei sacerdoti diocesani. È l’appuntamento 

annuale che richiama l’attenzione sulla missione 

dei 34mila sacerdoti, sulla loro opera e sulle Of-

ferte che sono dedicate al loro sostentamento. 


