
 

DOMENICA 13 NOVEMBRE 2022 
 

TRENTATREESIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – ANNO C 

Malachia 3,19-20a; Salmo 97; Seconda Lettera ai Tessalonicesi 3,7-2; Luca 21,5-19 
 

L’uomo è al sicuro nelle mani del Signore 
 

Gesù disse: «Verranno giorni nei quali, di quello che vedete, non sarà lasciata pietra su pietra 
che non sarà distrutta». (...)  
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. (...) 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». 
 

Il Vangelo adotta linguaggio, immagini e simboli da fine del mondo; evoca un turbinare di astri e 
di pianeti in fiamme, l’immensità del cosmo che si consuma: eppure non è di questo che si ap-
passiona il discorso di Gesù. Come in una ripresa cinematografica, la macchina da presa di Luca 
inizia con il campo largo e poi con una zoomata restringe progressivamente la visione: cerca un 
uomo, un piccolo uomo, al sicuro nelle mani di Dio. E continua ancora, fino a mettere a fuoco un 
solo dettaglio: neanche un capello del vostro capo andrà perduto. Allora non è la fine del mondo 
quella che Gesù fa intravvedere, ma il fine del mondo, del mio mondo. C’è una radice di distrutti-
vità nelle cose, nella storia, in me, la conosco fin troppo bene, ma non vincerà: nel mondo intero 
è all’opera anche una radice di tenerezza, che è più forte. Il mondo e l’uomo non finiranno nel 
fuoco di una conflagrazione nucleare, ma nella bellezza e nella tenerezza. Un giorno non resterà 
pietra su pietra delle nostre magnifiche costruzioni, delle piramidi millenarie, della magnificenza 
di San Pietro, ma l’uomo resterà per sempre, frammento su frammento, nemmeno il più piccolo 
capello andrà perduto. È meglio che crolli tutto, comprese le chiese, anche le più artistiche, 
piuttosto che crolli un solo uomo, questo dice il vangelo. L’uomo resterà, nella sua interezza, 
dettaglio su dettaglio. Perché il nostro è un Dio innamorato. Ad ogni descrizione di dolore, segue 
un punto di rottura, dove tutto cambia; ad ogni tornante di distruttività appare una parola che 
apre la feritoia della speranza: non vi spaventate, non è la fine; neanche un capello andrà perdu-
to...; risollevatevi.... Che bella la conclusione del vangelo di oggi, quell’ultima riga lucente: risolle-
vatevi, alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. In piedi, a testa alta, occhi alti, liberi, 
profondi: così vede i discepoli il vangelo. Sollevate il capo, e guardate lontano e oltre, perché la 
realtà non è solo questo che appare: viene continuamente qualcuno il cui nome è Liberatore, 
esperto in nascite. Mentre il creato ascende in Cristo al Padre/ nell’arcana sorte / tutto è doglia di 
parto: /quanto morir perché la vita nasca! (Clemente Rebora). Il mondo è un immenso pianto, 
ma è anche un immenso parto. Questo mondo porta un altro mondo nel grembo. Ma quando il 
Signore verrà, troverà ancora fede sulla terra? Sì, certamente. Troverà molta fede, molti che han-
no perseverato nel credere che l’amore è più forte della cattiveria, che la bellezza è più umana 
della violenza, che la giustizia è più sana del potere. E che questa storia non finirà nel caos, ma 
dentro un abbraccio. Che ha nome Dio.  (Ermes Ronchi) 



VI Giornata Mondiale dei Poveri 
13 novembre 2022 

 

Di seguito alcuni passaggi del messaggio di Papa Francesco: 
 

«Anche noi ogni domenica, durante la celebrazione della santa Eucaristia, 
compiamo il medesimo gesto, mettendo in comune le nostre offerte per-
ché la comunità possa provvedere alle esigenze dei più poveri. È un segno 
che i cristiani hanno sempre compiuto con gioia e senso di responsabilità, 
perché nessun fratello e sorella debba mancare del necessario.» 
«La solidarietà è proprio questo: condividere il poco che abbiamo con 
quanti non hanno nulla, perché nessuno soffra. Più cresce il senso della co-
munità e della comunione come stile di vita e maggiormente si sviluppa la 

solidarietà. ... Come membri della società civile, manteniamo vivo il richiamo ai valori di libertà, 
responsabilità, fratellanza e solidarietà. E come cristiani, ritroviamo sempre nella carità, nella fe-
de e nella speranza il fondamento del nostro essere e del nostro agire.» «Davanti ai poveri non si 
fa retorica, ma ci si rimbocca le maniche e si mette in pratica la fede attraverso il coinvolgimento 
diretto, che non può essere delegato a nessuno. ... Non si tratta di avere verso i poveri un compor-
tamento assistenzialistico, come spesso accade; è necessario invece impegnarsi perché nessuno 
manchi del necessario. Non è l’attivismo che salva, ma l’attenzione sincera e generosa che per-
mette di avvicinarsi a un povero come a un fratello che tende la mano perché io mi riscuota dal 
torpore in cui sono caduto.» «Nessuno dovrebbe dire che si mantiene lontano dai poveri perché le 
sue scelte di vita comportano di prestare più attenzione ad altre incombenze. Questa è una scusa 
frequente negli ambienti accademici, imprenditoriali o professionali, e persino ecclesiali. [...] Nes-
suno può sentirsi esonerato dalla preoccupazione per i poveri e per la giustizia sociale» (Evangelii 
gaudium, 201). È urgente trovare nuove strade che possano andare oltre l’impostazione di quelle 
politiche sociali «concepite come una politica verso i poveri, ma mai con i poveri, mai dei poveri e 
tanto meno inserita in un progetto che unisca i popoli» (Enc. Fratelli tutti, 169).» 
«La povertà che libera è quella che si pone dinanzi a noi come una scelta responsabile per alleg-
gerirsi della zavorra e puntare sull’essenziale. In effetti, si può facilmente riscontrare quel senso di 
insoddisfazione che molti sperimentano, perché sentono che manca loro qualcosa di importante e 
ne vanno alla ricerca come erranti senza meta. Desiderosi di trovare ciò che possa appagarli, han-
no bisogno di essere indirizzati verso i piccoli, i deboli, i poveri per comprendere finalmente quello 
di cui avevano veramente necessità.» 
«Incontrare i poveri permette di mettere fine a tante ansie e paure inconsistenti, per approdare a 
ciò che veramente conta nella vita e che nessuno può rubarci: l’amore vero e gratuito. I poveri, in 
realtà, prima di essere oggetto della nostra elemosina, sono soggetti che aiutano a liberarci dai 
lacci dell’inquietudine e della superficialità.» Ecco «il grande paradosso della vita di fede: la po-
vertà di Cristo ci rende ricchi. Se Paolo ha potuto dare questo insegnamento – e la Chiesa diffon-
derlo e testimoniarlo nei secoli – è perché Dio, nel suo Figlio Gesù, ha scelto e percorso questa 
strada. Se Lui si è fatto povero per noi, allora la nostra stessa vita viene illuminata e trasformata, 
e acquista un valore che il mondo non conosce e non può dare. La ricchezza di Gesù è il suo amo-
re, che non si chiude a nessuno e a tutti va incontro, soprattutto a quanti sono emarginati e privi 
del necessario.» «Per amore ha spogliato sé stesso e ha assunto la condizione umana. Per amore 
si è fatto servo obbediente, fino a morire e a morire in croce (cfr Fil 2,6-8). Per amore si è fatto 
«pane di vita» (Gv 6,35), perché nessuno manchi del necessario e possa trovare il cibo che nutre 
per la vita eterna. Anche ai nostri giorni sembra difficile, come lo fu allora per i discepoli del Si-
gnore, accettare questo insegnamento (cfr Gv 6,60); ma la parola di Gesù è netta.» 
«Se vogliamo che la vita vinca sulla morte e la dignità sia riscattata dall’ingiustizia, la strada è la 
sua: è seguire la povertà di Gesù Cristo, condividendo la vita per amore, spezzando il pane della 
propria esistenza con i fratelli e le sorelle, a partire dagli ultimi, da quanti mancano del necessa-
rio, perché sia fatta uguaglianza, i poveri siano liberati dalla miseria e i ricchi dalla vanità, en-
trambe senza speranza.» 



CARITAS DIOCESANA RILANCIA I SOSTEGNI DI VICINANZA 
In occasione della sesta Giornata Mondiale dei Poveri, la diocesi di Vicenza invita a rivolgere lo 
sguardo in particolare alle famiglie che si trovano in difficoltà economica. Le disuguaglianze so-
ciali e le situazioni di povertà sono infatti ancora evidenti, come conseguenza della pandemia pri-
ma e della crisi energetica poi. “Anche nei nostri quartieri, tra i nostri vicini di casa – ha detto 
l’amministratore apostolico mons. Beniamino Pizziol – ci possono essere persone che sono co-
strette a scegliere se pagare una bolletta o acquistare il cibo. Scelte drammatiche, che in ogni ca-
so mettono a rischio la propria salute e quella dei propri figli”. 
La Caritas Diocesana e i volontari delle caritas parrocchiali, che in quest’anno hanno osservato un 
aumento del 7% delle richieste di aiuto da parte di nuove famiglie in povertà, offrono ascolto ed 
accompagnamento, in una relazione d’aiuto che comunica loro che non sono sole e che la comu-
nità è loro vicina.  A questo calore relazionale, attraverso il progetto “Sostegni di vicinanza” del 
servizio-segno S.T.R.A.D.E., gestito dall’Associazione Diakonia onlus, si accompagna un contributo 
economico finalizzato a pagare le bollette delle utenze, ma anche a fornire beni di prima necessi-
tà (come alimenti e medicinali) e a contribuire in parte al pagamento delle locazioni per preveni-
re gli sfratti. Con un proprio contributo, chiunque (persona, famiglia, impresa ecc.) potrà quindi 
essere vicino e di sostegno alle famiglie che nelle nostre città e nei nostri paesi stanno perdendo 
fiducia verso il futuro, scegliendo di impegnarsi a sostenere economicamente situazioni vicine di 
difficoltà. Lo si può fare mediante un’unica erogazione liberale, o con piccoli versamenti per alcu-
ni mesi, secondo la propria disponibilità, attraverso due canali: 
 

Associazione Diakonia onlus – Iban IT77Z0880711802000000051604, presso la Banca di Vero-
na e Vicenza Credito Cooperativo (i benefici fiscali sono per tutti). 
Associazione Diakonia onlus – versamento sul c/c postale n. 29146784 (i benefici fiscali sono 
per tutti). 

Fondazione Caritas Vicenza – Iban IT41A 05018 11800 0000 1217 3258 – Banca Popolare Eti-
ca – filiale di Vicenza (i benefici fiscali sono solo per redditi d’impresa). 

 

Ricordiamo che nelle nostre chiese, davanti all’altare, sono sempre presenti i  

CESTI DELLE CARITAS PARROCCHIALI. 
Vi invitiamo a una raccolta straordinaria di generi alimentari a lunga conservazione (pasta, 
scatolame vario, zucchero, farina…) finalizzato proprio al sostegno delle persone e delle fami-
glie in maggiori difficoltà.  Grazie 

Domenica 20 Novembre CRISTO RE   

Festa patronale all’Araceli  
 

 



TELEFONI UTILI 
 

Araceli: 0444.514438 - Sant’Andrea: 0444.512288 - San Francesco: 0444.301126 
L’abitazione dei Sacerdoti è in Borgo Scroffa, 24.  

 

SACRAMENTO DELLA CRESIMA NELL’UNITÀ PASTORALE 
 

INCONTRO PER TUTTI I RAGAZZI  E GENITORI DELLA CRESIMA DELL’UNITÀ PASTORALE  

RAGAZZI: Mercoledì 16 novembre alle ore 20.00 presso l’Oratorio di Sant’Andrea 
con don Riccardo Pincerato (delegato del Vescovo). 
GENITORI: Mercoledì 16 novembre alle ore 20.00 presso la chiesa di Sant’Andrea per un 
momento di formazione in preparazione alla Cresima dei figli, con don Lodovico Furian. 
 
 

Le date delle prossime CRESIME nell’Unità Pastorale: 
 

 Sabato 26 novembre ore 15.00 a Sant'Andrea: Liturgia della Parola  
 Sabato 26 novembre ore 17.00 ad Araceli: Liturgia della Parola 
 

 Sabato 3 dicembre ore 15.00 a Sant'Andrea: Liturgia della Parola 

Alzati! 

Maria si alzò e andò in fretta  

(Lc 1,39) 
 

Sabato 19 novembre alle 20.30  
presso il tempio  

di San Lorenzo a Vicenza  
tutti i giovani della diocesi di Vicenza so-
no invitati ad una veglia di preghiera 
per celebrare insieme  

l’apertura del cammino  
che porterà all’esperienza internaziona-
le della GMG la prossima estate.  
Dallo scorso anno, infatti, la  
 

Giornata Mondiale della Gioventù  
 

si celebra nelle diocesi, ogni anno, la do-
menica di Cristo Re, vogliamo cogliere 
questa occasione per aprire ufficialmen-
te il percorso di preparazione – che ve-
drà nei prossimi mesi una serie di ap-
puntamenti formativi, celebrativi e di fe-
sta – verso Lisbona 2023. 
 

Coglieremo l’occasione per salutare e 
ringraziare il Vescovo Beniamino del 
cammino fatto in questi anni. 


