
Domenica 24 novembre 
XXXIV del T.O. 
Nostro Signore Gesù 
Cristo Re dell’Universo 

ore 10.15 – solennità - domenica 
per la Pace 

 

AVVISI 
 

Domenica 17 novembre ore 10.15: Messa e incontro genitori e 
bambini del catechismo. 
 

Domenica 17 novembre dalle ore 15: l'incontro "danza e 
preghiera" in Chiesa condotto da Giuliva di Berardino 
 

Domenica 17 a San Felice nel pomeriggio: passeggiata tra le 
chiesette della zona e castagnata. 
 

Lunedì 18 novembre ore 20.30 presso la Parrocchia Beato Carlo 
Steeb: Lasciarci rigenerare dalla mancanza: un incontro con il 
maestro Gesù. Presenta Sr. Grazia Papola - Biblista, direttrice 
dell’Issr. “San Pietro”. 
 

Venerdì 22 novembre a san Felice ore 16.30: Cresimandi 
 

Venerdì 22 novembre ore 20,30 in chiesa: rassegna di Cori della 
nostra zona pastorale. 
 

da giovedì 21 a sabato 23 ospiteremo dei giovani che faranno 
un'esperienza di fraternità in collaborazione con la pastorale 
giovanile della diocesi 

 

 
 

Calendario Liturgico dal 17 al 24 novembre 2019 
 

Sabato 16 novembre ore 17.30 – prefestiva 
def. Palma 
deff. Sergio e familiari 
def. Giovanni Fedrigo 
deff. Guido, Dina, Vincenzo e Stella 
ore 20.45 – concerto in chiesa 

Domenica 17 novembre 
XXXIII del Tempo 
Ordinario 

ore 10.15 – domenica 
per la pace 
deff. fam. Bianchi 

Lunedì 18 novembre ore 8.15 – feria 
deff. Morbioli Albertino e famiglia 

Martedì 19 novembre ore 8.15 – feria 
Mercoledì 20 novembre ore 8,15 – feria 

intenzione offerente 
Giovedì 21 ottobre 
Presentazione della 
Beate Vergine Maria 

ore 8.15 – memoria 

Venerdì 22 novembre 
Santa Cecilia  

ore 8.15 – memoria 

Sabato 23 novembre ore 17.30 – prefestiva 
 
L’offerta mandata per il seminario è stata di € 300. Grazie 

Parrocchia di Novaglie - www.upbassavalpantena.it 
Parroco don Tarcisio Bertucco - parroco.novaglie@upbassavalpantena.it   
Via della Chiesa 1, 37142 Verona - tel. 045 527590 - 340 3372992 
Iban IT 57 R 05034 11720 000000100795 
 

Giuliva di Berardino – mail: giuliva.diberardino@gmail.com 
Suore Comboniane – tel. 045 4770104  
Monache Santa Chiara – tel. 045 8840800 
 



Domenica 17 novembre 2019 
Trentatreesima del Tempo Ordinario - anno C 

 

+ 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. 

 Commento 
 

I discepoli ammirano l’architettura del tempio. Gli occhi di Gesù 
si spingono più in là: egli vede la distruzione di Gerusalemme, i 
cataclismi naturali, i segni dal cielo, le persecuzioni della Chiesa 
e l’apparizione di falsi profeti. Sono manifestazioni della 
decomposizione del vecchio mondo segnato dal peccato e dalle 
doglie del parto di nuovi cieli e di una terra nuova. In tutte le 
pressioni e le estorsioni esercitate sulla Chiesa, noi non 
dovremmo vedere qualche cupa tragedia, perché esse purificano 
la nostra fede e confortano la nostra speranza. Esse sono 
altrettante occasioni per testimoniare Cristo. Altrimenti il mondo 
non conoscerebbe il suo Vangelo né la forza del suo amore. Ma 
un pericolo più grande incombe su di noi: si tratta dei falsi profeti 
che si fanno passare per Cristo o che parlano in suo nome. 
Approfittando delle inquietudini e dei rivolgimenti causati dalla 
storia, i falsi profeti guadagnano alle loro ideologie, alle loro idee 
pseudo-scientifiche sul mondo e alle loro pseudo-religioni. La 
vera venuta di Cristo sarà invece così evidente che nessuno ne 
dubiterà. Gesù incoraggia i suoi discepoli di ogni tempo a 
rimanere al suo fianco sino alla fine. Egli trasformerà tutte le 
infelicità, tutti i fallimenti e persino la morte del martire in 
risurrezione gloriosa e in adorazione. 
 
 
SABATO 16 NOVEMBRE 2019 ore 20,45 nella Chiesa di Novaglie 

Fisarmoniche in concerto 
Complesso Fisarmonicisti Città di Verona Direttore: Luciano Brutti 
L’ orchestra eseguirà brani di musica classica e classico leggera. 
 

Ingresso offerta libera a favore dei progetti di solidarietà 
promossi da Frangipane onlus e dal circolo NOI di Novaglie   
 

. 

 


