
 
 

 

Dal libro del profeta Malachìa 3,19-20 

Ecco: sta per venire il giorno rovente come un forno. Allora tutti i 

superbi e tutti coloro che commettono ingiustizia saranno come paglia; 

quel giorno, venendo, li brucerà  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 Dal Salmo 97 (98) 

 

 R.  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. R. 

  

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. R. 

  

Giudicherà il mondo con giustizia e i popoli con rettitudine. R. 

                  

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicési   2 Ts 3,7-2 

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 disordinata, senza fare nulla e sempre in agitazione. A questi tali, 

esortandoli nel Signore Gesù Cristo, ordiniamo di guadagnarsi il pane 
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lavorando con tranquillità.  Parola di Dio 

 

 

Alleluia, alleluia. 

Risollevate e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina.  

Alleluia. 

  

Dal Vangelo secondo Luca  21,5-19 

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?». 

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 devono 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 grandiosi 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 nome. 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 

 

PROFESSIONE DI FEDE (Simbolo Apostolico) 

 

Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra. 

E in Gesù Cristo, Suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito 

di Spirito Santo nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu 

crocifisso, mori e fu sepolto; discese agli inferi; il terzo giorno risuscitò 



da morte; salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente: 

di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la 

santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei 

peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. 

 

Preghiera dei fedeli 
 

Fratelli e sorelle, siamo cittadini della città di Dio, dove per tutti c’è 

accoglienza, fraternità e giustizia. Il Signore Gesù ci sostenga nella 

vigilante attesa della sua venuta. 

 

Lettore - Preghiamo insieme con fiducia:  Vieni, Signore, nella tua 

gloria. 

 

1. Per i pastori della Chiesa, perché sappiano guardare alla storia con 

speranza, sempre pronti a cogliere i segni dell’azione di Dio che 

interviene a favore dei suoi figli; preghiamo. 

2. Per i responsabili dei popoli, perché con le loro scelte e azioni 

collaborino all’edificazione del regno di Dio, in cui tutti possano sentirsi 

liberi e rispettati nella loro dignità; preghiamo. 

3. Per coloro che soffrono a causa delle ingiustizie, delle persecuzioni e 

della fragilità delle istituzioni umane, perché perseverino nella speranza 

e confidino in Dio che ha cura di tutti i suoi figli; preghiamo. 

4. Per noi qui riuniti, perché, facendo nostri i sentimenti di Cristo, 

mettiamo l’accoglienza e la condivisione prima di ogni giudizio, 

riconoscendo che se molto abbiamo ricevuto, molto dobbiamo donare ai 

fratelli; preghiamo. 

 

Intenzioni della comunità locale. 

 

C - Signore, ci avverti che il tempo della tua venuta è prossimo. Donaci 

la grazia di essere sempre vigilanti, in una vita di speranza e di carità, 

per essere trovati pronti nel giorno dell’incontro con te, che vivi e regni 

nei secoli dei secoli. 

 

A - Amen. 

 



AVVISI 

 

• Domenica 17 Novembre ore 21 nella sala Biasin (via della Rocca a 

Sassuolo) il vescovo Erio svolgerà un incontro sul tema: Giovani e 

santità. 

• Domenica 17 Novembre: Giornata Mondiale dei Poveri 

• Mercoledi 20 Novembre: Corso biblico ore 20,45 salone Emmaus (don 

Maurizio Marcheselli) 

• Lunedì 18 Novembre ore 20,30 in canonica: Catechesi Liturgica. 

• Lunedì 18 Novembre ore 21,30 incontro dei Ministra Straordinari 

della Comunione Eucaristica, Accoliti e Diaconi. 

• Mostra sui santi della porta accanto: Paggeria di Sassuolo (davanti al 

palazzo ducale) aperta al pubblico Venerdì Sabato e Domenica dalle 9 

alle 12 e dalle 15 alle 19. 

• Domenica 24 Novembre solennità di Cristo Re e giornata diocesana 

del Seminario: le offerte raccolte nella santa Messa saranno devolute 

al seminario metropolitano di Modena. 

• Mercoledì 27 Novembre ore 20,30 incontro pubblico al cinema 

Primavera per informare fedeli e cittadinanza sui lavori svolti nella 

scuola materna Luigi Coccapani. 

 

«Prima 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 terra 

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 Catechismo 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 

perseveranza. Perseverare nella fede. Scegliere sempre la misericordia e la benevolenza. 

«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 essere liberati dalla «superbia e 

dall’ingiustizia», affinché il «Sole di giustizia, al suo sorgere, ci porti raggi benèfici» e non 

fuoco bruciante (I Lettura). E, aggiunge Paolo, guardiamoci dall’agitazione o dall’oziosità.  

Pregare per saper amare. Per dimorare nell’amore. 

fr. Antoine-Emmanuel, Fraternità Monastica di Gerusalemme, Firenze 


