
 

DOMENICA 14 novembre 2021 
 

XXXIII  DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO B) 

Daniele 12,1-3; Salmo 15; Lettera agli Ebrei 10,11-14.18; Marco 13,24-32 
 

Dio è vicino alle porte. Viene come un abbraccio 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «In quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si 
oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono nei 
cieli saranno sconvolte (...). Dalla pianta di fico imparate la parabola: quando ormai il suo ra-
mo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che l'estate è vicina (...)». 
 

In quei giorni, il sole si oscurerà, la luna si spegnerà, le stelle cadranno dal cielo... L'universo è fra-
gile nella sua grande bellezza, ma “quei giorni” sono questi giorni, questo mondo si oscura con le 
sue 35 guerre in corso, la terra si spegne avvelenata, sterminate carovane umane migrano attra-
verso mari e deserti... Ti sembra un mondo che affonda, che va alla deriva? Guarda meglio, guar-
da più a fondo: è un mondo che va alla rinascita. 
Gesù ama la speranza, non la paura: dalla pianta di fico imparate: quando ormai il suo ramo di-
venta tenero e spuntano le foglie, sapete che l'estate è vicina. Gesù ci porta alla scuola delle 
piante, perché le leggi dello spirito e le leggi profonde della realtà coincidono. Ogni germoglio as-
sicura che la vita vince sulla morte. 
Imparate dalla sapienza degli alberi: quando il ramo si fa tenero... l'intenerirsi del ramo neppure 
lo immagini in inverno; il suo ammorbidirsi per la linfa che riprende a gonfiare i piccoli canali è 
una sorpresa, e uno stupore antico. Le cose più belle non vanno cercate, vanno attese. Come la 
primavera. E spuntano le foglie, e tu non puoi farci nulla; forse però sì: contemplare e custodire. 
Allora voi capite che l'estate è vicina. In realtà le gemme indicano la primavera, che però in Pale-
stina è brevissima, pochi giorni ed è subito estate. Così anche voi sappiate che egli è vicino, alle 
porte. Dio è vicino, è qui; bello, vitale e nuovo come la primavera del cosmo. Da una gemma im-
parate il futuro di Dio: che sta alla porta, e bussa; viene non come un dito puntato, ma come un 
abbraccio, un germogliare umile di vita. «Il mondo tutto è una realtà germinante» (R. Guardini). 
Allora mi sento come una nave, che non è più in ansia per la rotta da seguire, perché sopra di es-
sa soffia un Vento di cielo, e la lampada della Parola è accesa sulla prua della nave. 
Passano il sole e la luna, che sono l'orologio dell'universo, si sbriciola la terra, ma le mie parole 
no, sono un sole che non tramonterà mai dagli orizzonti della storia, dal cuore dell'uomo. 
Siamo una generazione lamentosa, che non sa più ringraziare, che ha dissipato i profeti e i poeti, 
gli innamorati e i buoni. E invece essi sono la parabola, il germoglio, ramo di fico o di mandorlo 
del mondo salvato. Lo sono qui e ora, sulla terra intera e dentro la mia stessa casa, come germo-
gli buoni, imbevuti di cielo, intrisi di Dio. Chi mi vuole bene è lampada ai miei passi. 
Guardali bene, una goccia di luce è impigliata in ogni ruga, un grammo di primavera e di futuro 
ha messo radici in ogni volto. La fede mi ripete che Dio è alle porte, è vicino, è qui, è in loro. 
«Ognuno un proprio momento di Dio» (D. M. Turoldo).  (Ermes Ronchi) 



V Giornata mondiale dei Poveri (14 novembre 2021) 
 

Si celebra oggi, domenica 14 novembre 2021 la quinta Giornata Mondiale dei Poveri, che Papa 
Francesco ha dedicato al tema «I poveri li avete sempre con voi» (Mc 14,7). 

“I poveri di ogni condizione e ogni latitudine – sottolinea il 
Papa - ci evangelizzano, perché permettono di riscoprire in 
modo sempre nuovo i tratti più genuini del volto del Padre”. 
E aggiunge: “non possono essere solo coloro che ricevono; 
devono essere messi nella condizione di poter dare, perché 
sanno bene come corrispondere. Quanti esempi di condivi-
sione sono sotto i nostri occhi! I poveri ci insegnano spesso 
la solidarietà e la condivisione”.  Non sono quindi persone 
“esterne” alla comunità, ma fratelli e sorelle con cui condivi-

dere la sofferenza, per generare fratellanza, restituire dignità, assicurare inclusione. 
Purtroppo la pandemia - come sottolineato anche nel Rapporto Caritas su povertà ed esclusione 
sociale "Oltre l'ostacolo" - ha accentuato ulteriormente le disuguaglianze e la povertà economica, 
sociale, sanitaria, educativa, penalizzando ancor di più, anche all’interno dei singoli Paesi, i più 
poveri e i meno tutelati. 

 
AGGIORNAMENTI dalle Caritas dell’Unità Pastorale: 
 

La riflessione che ci è proposta in questa giornata mondiale sulla povertà voluta da Papa Francesco al 
termine del giubileo della Misericordia, è l’occasione per aggiornarvi sui servizi che le nostre parrocchie 
offrono come “segno” di attenzione ai bisogni delle persone. 
Non è mai venuta meno, anche in quest’ultimo anno la distribuzione mensile di alimenti alle famiglie o 
persone che si sono trovate a vivere particolari fatiche economiche. 
L’attività del centro di ascolto invece durante il periodo di restrizioni, per motivi sanitari, si è svolta solo 
su richiesta specifica con un appuntamento; da settembre è ripresa regolarmente l’accoglienza e l’ascol-
to il martedì mattina ad Araceli, il giovedì pomeriggio a S. Francesco e il venerdì mattina a S. Andrea. 
La scorsa settimana è ripreso dopo due inverni di sospensione, la scuola di lingua italiana per donne. E’ 
un servizio preziosissimo, che offre l’opportunità attraverso l’apprendimento della lingua, una integra-
zione e un inserimento nella società, altrimenti molto faticoso in particolare per le donne.  È sostenuto 
gratuitamente da insegnanti volontari, ed è possibile adesso per chi è provvisto di green pass. 
Invece non è ancora possibile riprendere lo studio assistito di ragazzi delle scuole medie e superiori pre-
sente prima della pandemia in tutte e tre le parrocchie dell’unità pastorale. 
Preziosa è inoltre l’ospitalità di donne coi loro bambini nell’appartamento di Porta Aperta messo a di-
sposizione dalla parrocchia di Araceli e gestito dalla cooperativa Pari Passo. 
Oggi vi informiamo di una novità che si sta realizzando in questo mese.  
Forse qualcuno di voi se frequenta Parco Città avrà notato che nella parte iniziale della galleria, verso via 
Quadri, sono stati allestiti dei locali con la scritta “Emporio Solidale”. Si sta avviando infatti un nuovo 
modo di offrire generi alimentari, analogamente a quello che avviene già in altre città, per esempio a 
Verona e Treviso. Il servizio è gestito dalla Caritas diocesana con la quale stiamo collaborando per avvia-
re a questo servizio, le persone da noi abitualmente sostenute. E’ una modalità che valorizza e rispetta 
maggiormente le persone, la loro dignità favorendo la loro autonomia. Le persone potranno scegliere i 
prodotti dagli scaffali, come in un supermercato, in base alle loro necessità, disponendo di un sistema di 
tessera a punti la cui consistenza verrà valutata dagli operatori Caritas sulla base di criteri di conoscenza 
di cui la Caritas possiede.  
Questo non deve far venire meno nelle nostre comunità la condivisione anche di alimenti perché conti-
nueremo ad essere attenti e disponibili per necessità particolari e particolarmente problematiche. 
Per il momento sarà la parrocchia di Araceli a sperimentare il nuovo sistema; San Francesco e Sant’An-
drea continueranno con la distribuzione come al solito.  
Vogliamo però accompagnare questa notizia con una riflessione. 
Anche se cambiano le modalità di aiuto che la parrocchia offre, ricordiamo l’importanza di compiere dei 

https://www.caritas.it/pls/caritasitaliana/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=9651&rifi=guest&rifp=guest
https://www.caritas.it/pls/caritasitaliana/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=9651&rifi=guest&rifp=guest


gesti concreti e simbolici di offerta in chiesa la domenica, (cesto in Chiesa, consegna ai volontari, cesto 
al supermercato …) nei modi che ciascuna parrocchia propone.  Abbiamo bisogno noi tutti di ricordare 
che alla mensa del Signore  ci è chiesto di condividere quel che abbiamo affinchè nessuno resti nel biso-
gno.  Avremo sempre persone che si rivolgeranno in parrocchia e dobbiamo potere offrir loro un segno 
di amicizia. 
 

Vogliamo condividere con voi un’altra riflessione.  
 

Se si modifica in parrocchia un servizio così carico di significato come l’offrire cibo, vuol forse dire che si 
trascura l’attenzione al povero? 
Lasciare che siano organizzazioni ben strutturate come può essere la Caritas ad occuparsi delle povertà, 
può farci sentire esentati dall’essere noi personalmente coinvolti in gesti di carità, che ricordiamolo, 
vuol dire amore? 
Papa Francesco nell’enciclica Fratelli tutti dice di fare attenzione alle nuove forme di povertà e fa un 
esempio, dice così: “… in altri tempi non avere accesso all’energia elettrica non era considerato un se-
gno di povertà e non era motivo di grave disagio. La povertà si analizza e si intende sempre nel contesto 
delle possibilità reali di un momento storico concreto.” (n. 21). 
Questo significa che ci sono povertà intorno a noi che dobbiamo imparare a vedere e spesso non sono 
rimediabili col solo denaro, ma con un’attenzione fraterna che è nelle possibilità di ciascuno di noi. Un 
esempio concreto: se un bambino torna da scuola con un avviso ma i suoi genitori non sanno leggere 
quell’avviso, anche quella è povertà che si traduce in minori opportunità per quel bambino rispetto ai 
suoi compagni. Difficilmente però verranno a chiedere aiuto per questo, perché si teme il giudizio. A 
nessuno piace essere mortificato, per cui se vogliamo coltivare un senso di amicizia, di fratellanza, sia-
mo chiamati ad avvicinare l’altro con delicatezza.  
C’è anche uno stile da imparare, che farà bene anche a noi perché nutre la nostra umanità. A volte con-
segnare una borsa della spesa, anche se utilissima, può essere più facile perché si conclude con 
quell’atto e non ci coinvolge oltre, e c’è il rischio di sentirsi appagati dalla buona azione compiuta. 
Dobbiamo noi cristiani, soprattutto celebrando l’Eucarestia, ricordarci l’un l’altro che a noi è chiesto di 
fare di più. Gesù fermava il suo sguardo sugli occhi di chi incontrava, così anche noi dobbiamo coltivare 
questa attenzione a non sfuggire lo sguardo di chi ci sta attorno, sguardo che si fa amore, amicizia, sim-
patia…. Proprio come quello di Gesù. 
Bisogna però fare una scelta. Fondamentale è “decidere” di vedere l’altro. Non è una questione di 
“sentirsi portati per…”. Non è una questione di sentimento, ma di volontà. Bisogna “volere” accorgerci 
dell’altro e lasciarci coinvolgere nel respiro ampio della vita. Grazie 

le Caritas Parrocchiali dell’Unità Pastorale 

Dal Messaggio di Papa Francesco 
 

I poveri sono al centro del cammino della Chiesa 
Nel messaggio, il Papa ricorda le critiche di Giuda che contesta il fatto che 
una donna versi sul capo di Gesù un profumo molto prezioso, del valore di 
circa 300 denari, cifra – dice l’apostolo traditore – che si poteva dare ai po-
veri. In realtà, nota l’evangelista Giovanni, Giuda “disse questo non perché 
gli importasse dei poveri, ma perché era un ladro e, siccome teneva la cas-
sa, prendeva quello che vi mettevano dentro”. Francesco sottolinea con for-
za: “Quanti non riconoscono i poveri tradiscono l’insegnamento di Gesù e 
non possono essere suoi discepoli”. I poveri – osserva – sono “al centro del 
cammino della Chiesa”. 
 

Con la pandemia, i poveri aumentati a dismisura  
 

E oggi, osserva il Pontefice, la piaga della pandemia ha aumentato ulteriormente i poveri, perché 
“quando non porta con sé la sofferenza e la morte, è comunque foriera di povertà”. Così “i poveri sono 
aumentati a dismisura e, purtroppo, lo saranno ancora nei prossimi mesi”. 
“Alcuni Paesi stanno subendo per la pandemia gravissime conseguenze, così che le persone più vulnera-
bili si trovano prive dei beni di prima necessità. Le lunghe file davanti alle mense per i poveri sono il se-
gno tangibile di questo peggioramento". 
”Occorre trovare, chiarisce Papa Francesco “le soluzioni più idonee per combattere il virus a livello mon-

Unzione di Betania di Rupnik,  
mosaici a Capiago presso Como 



TELEFONI UTILI 
Araceli: 0444.514438  -  Sant’Andrea: 0444.512288  -  San Francesco: 0444.301126 

 “FRATELLI TUTTI” radici e fioriture. 
Percorso formativo pastorale 2021. 

 
  
 
 
 
 

 

 
Per la nostra UNITA’ PASTORALE gli incontri si terranno presso il CINEMA ARACELI. 
Ricordiamo che per assistere agli incontri è necessario essere in possesso del 
green pass valido (che verrà controllato all’ingresso) e di indossare la mascherina. 

Mercoledì 17 Novembre 2021 
 

“O frati miei, Dio vi dea pace” (Pg XXI 13).  
La gioia della fraternità nella Salita del Purgatorio  

(Gregorio Vivaldelli, Dies academicus dell’ISSR “A. Onisto”) 
 

CINEMA ARACELI: Orario: 20.45-22.15 

IL VANGELO TRA LE CASE  
La Parola nella Chiesa domestica   

Avvento 2021 

Annalinda Zigiotto e Davide Viadarin ci guideranno a conoscere il senso dell’esperienza “Il Vangelo tra 
le case” e proporranno la riflessione e lo scambio di vita. L’approfondimento della Parola delle domeni-
che di Avvento sarà arricchito da suggerimenti metodologici. 

 

Venerdì 19 novembre 2021 - ore 20.30-22.00 
 

CENTRO DIOCESANO “A. ONISTO” in presenza o a distanza. L’iscrizione è obbligatoria per ricevere il link 
riservato ai partecipanti. Info e iscrizioni: per iscriverti Ufficio evangelizzazione e catechesi: 

tel.  0444.226571  - catechesi@vicenza.chiesacattolica.it 

diale, senza mirare a interessi di parte. In particolare, è urgente dare risposte concrete”, con progetti di 
promozione umana, “a quanti patiscono la disoccupazione, che colpisce in maniera drammatica tanti 
padri di famiglia, donne e giovani”. Donne come l’anonima palestinese che unge il capo di Gesù, che 
con la sua “sensibilità femminile”, mostra di “essere l’unica a comprendere lo stato d’animo del Signo-
re” Perché le donne, prosegue il Papa “così spesso discriminate e tenute lontano dai posti di responsa-
bilità”, nei Vangeli “sono invece protagoniste nella storia della rivelazione”. 
 

Non basta l'elemosina, serve condivisione che sia duratura 
 

Quello di Gesù, quando dice “i poveri li avete sempre con voi”, chiarisce Papa Francesco, è “un invito a 
non perdere mai di vista l’opportunità che viene offerta per fare del bene”. Non si tratta però “di alleg-
gerire la nostra coscienza facendo qualche elemosina, ma piuttosto di contrastare la cultura dell’indiffe-
renza e dell’ingiustizia con cui ci si pone nei confronti dei poveri”. Infatti “l’elemosina, è occasionale; la 
condivisione invece è duratura. La prima rischia di gratificare chi la compie e di umiliare chi la riceve; la 
seconda rafforza la solidarietà e pone le premesse necessarie per raggiungere la giustizia”. 
 

Don Mazzolari: i poveri si abbracciano, non si contano 
 

Papa Francesco conclude il Messaggio citando le parole di don Primo Mazzolari, pubblicate su “Adesso” 
nell’aprile 1949: “Vorrei pregarvi di non chiedermi se ci sono dei poveri, chi sono e quanti sono, perché 
temo che simili domande rappresentino una distrazione o il pretesto per scantonare da una precisa in-
dicazione della coscienza e del cuore. Io non li ho mai contati i poveri, perché non si possono contare:   
i poveri si abbracciano, non si contano”. 
 

Il testo intero del messaggio del Papa https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/
poveri/documents/20210613-messaggio-v-giornatamondiale-poveri-2021.html 

http://diocesi.vicenza.it/wd-appuntamenti/fratelli-tutti-radici-e-fioriture-percorso-formativo-pastorale-2021/
https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/poveri/documents/20210613-messaggio-v-giornatamondiale-poveri-2021.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/poveri/documents/20210613-messaggio-v-giornatamondiale-poveri-2021.html

