
XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

13 Novembre 2022 

« Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita.» 

 

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 Sal 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 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 

lavorando con tranquillità. 

Parola di Dio. 

 

 

 



Alleluia, alleluia. 

Risollevatevi 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 

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, 

mori 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 

C -Fratelli e sorelle, con il cuore purificato dalla Parola che abbiamo ascoltato, 

eleviamo insieme la nostra preghiera al Padre. Diciamo insieme:  Dio di 

misericordia, ascoltaci. 

1.  Per la santa Chiesa: arricchita dalla grazia divina, produca frutti di giustizia e 

di santità, e porti al mondo la pace del Cristo risorto. Preghiamo: 

2. Per i popoli martoriati dalla violenza e dalla guerra: si affermino uomini di 

governo capaci d’intraprendere risolutamente le vie della riconciliazione e della 

pace, nel rispetto del diritto alla vita e alla libertà. Preghiamo: 

3. Ascolta, Signore, il grido dei poveri che cercano il tuo volto, e fa che le nostre 

comunità cristiane sappiano reagire alla cultura dello scarto e 

dell’emarginazione, per diventare sempre di più un segno di vicinanza e di 

sollievo per le tante forme di povertà che sono sotto i nostri occhi. Preghiamo. 

4. Ti affidiamo, Signore, Maddalena, Andrea, Lucia, Anita e Pietro che domenica 

prossima riceveranno il Santo Battesimo, possano assaporare nelle loro famiglie 

la bellezza della vita cristiana e siano accompagnati all’incontro con il Signore da 

coloro che oggi li circondano. Preghiamo 

5. . Dona Signore la tua luce e pace eterna a tutti i nostri fratelli e sorelle defunti.  

(In particolare ricordiamo in questa santa Messa NN.)   Preghiamo 

C -Ti ringraziamo, Padre santo, perché mediante il tuo Spirito d’amore sempre 

susciti ed esaudisci la nostra preghiera. Per Cristo nostro Signore. 

A - Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AVVISI 

1. Domenica 13 novembre VI giornata Mondiale del Povero: nella santa 

Messa delle ore 9,30 in parrocchiale, mandato agli operatori Caritas. Ore 12,30 

nel salone del pellegrino pranzo della solidarietà.  

2. Lunedì 14 novembre ore 21 nel salone del pellegrino: “Credi tu questo?”, 

Eucarestia: forza e nutrimento nel cammino, guida l’incontro Cristina Simonelli 

(Teologa). 

3. Sabato 19 novembre ore 20,30 in cattedrale a Carpi, ordinazione di don 

Francesco Cavazzuti. 

4. Domenica 20 novembre GMG diocesana: inizio ore 16 all’istituto sacro 

cuore di Modena si conclude alle 20 alla mensa Ghirlandina con un aperitivo. 

5. Domenica 20 novembre nella santa Messa celebrazione dei santi battesimi 

di Maddalena, Andrea, Lucia, Anita e Pietro.  

6. Consiglio pastorale parrocchiale Lunedì 21 novembre ore 21 nel salone 

Emmaus del centro parrocchiale. 

7. Veglia Vicariale dei cresimati: Maranello martedì 22 novembre ore 20,45. 

8. Veglia di preghiera per i bambini e i ragazzi del catechismo con le loro 

famiglie: venerdì 25 novembre ore 20,30 parrocchiale.  

9. Aperte le prenotazioni per la cena Toscana di sabato 26 novembre al Salone 

del Pellegrino. 

Adorazione Eucaristica   
 

da Ottobre a Maggio, dal Lunedì al Sabato 
Ore 7,00 esposizione 7,30 recita S. Rosario 8,00 reposizione  

 

- ogni primo giovedì del mese 2022-2023 

Chiesa Parrocchiale S. Giovanni Battista 

Dalle 7 alle 8,15; 8,15  Lodi e riposizione del Santissimo e Santa Messa 

1° dicembre: Consiglio Pastorale 

5° gennaio: Gruppo missionario 

2° febbraio: Ministri della’Eucarestia e Diaconi 

2° marzo: Le medie - superiori ed educatori 

6° aprile: Catechisti 

4° maggio: Confraternita  dell’Eucarestia  e  Sacro Cuore 

1° giugno: Lettori e corale dei giovani 

1° luglio: Caritas - Ostiari 

3° Agosto: Campeggio delle famiglie 

7° settembre: Consiglio Pastorale 

5° Ottobre: Gru Gruppo missionario 

2° novembre: Ministri dell’Eucarestia e Diaconi 

7° dicembre : Catechisti 

 
          www.parrocchiadifiorano.it   --  bv.castello@gmail.com 
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