segno della presenza di Dio, è diventato il simbolo della grandezza umana del popolo.
Nella storia si tende a rovesciare tutto: il male è chiamato bene e il bene male; il
linguaggio diventa babele. Gesù mette in guardia ed invita a non lasciarsi ingannare. Il
tradimento entra perfino nella casa, luogo di amore e di pace. Gesù, però, rassicura e dà
serenità a chi rimane a lui fedele: “nemmeno un capello del vostro capo perirà”. I giusti
non hanno nulla da temere, perché Dio si schiera dalla loro parte e prende le difese dei
suoi figli. Durante la storia anche loro dovranno soffrire, ma nella fiducia nel Signore.

LETTERA AI CRISTIANI
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- Tel. 0584.30926 - Mail: info@sanpaolino.eu
- Facebook: Parrocchia di San Paolino Viareggio
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LETTURE DELLA LITURGIA NELLA SETTIMANA

Lun 14 novembre ► Apocalisse 1,1-5.2,1-5 – Luca 18,35-43
Mar 15 novembre ► Apocalisse 3,1-6.14-22 – Luca 19,1-10
Mer 16 novembre ► Apocalisse 4,1-11 – Luca 19,11-28
Gio 17 novembre ► Apocalisse 5,1-10 – Luca 19,41-44
Ven 18 novembre ► Apocalisse 10,8-11 – Luca 19,45-48
Sab 19 novembre ► Apocalisse 11,4-12 – Luca 20,27-40
Dom 20 novembre ► 2 Sam 5,1-3; Colossesi 1,12-20; Luca 23,35-43
◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊
► MARTEDÌ 15 ORE 21.00 E VENERDI 18 ORE 16.00 IN ORATORIO
INCONTRO SUL VANGELO DELLA DOMENICA
► GIOVEDI 17 ORE 18.30-19.30 IN ORATORIO, CORSO SULLA

LITURGIA
◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊
ORARIO MESSA IN S. PAOLINO
► Festivo: sabato ore 18.00 domenica ore 8.30 – 10.30 – 18.00.
► Feriale 18.00
CONFESSIONI: mezz’ora prima di ogni Messa
secondo, terzo, quarto giovedì del mese ore 9.30-10.30
La segreteria parrocchiale è aperta dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 18.00.
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Malachia 3,19-20
Così dice il Signore: 19ecco: 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. 20Per voi, che avete timore del mio nome, sorgerà con raggi benefici il
sole di giustizia
Per la riflessione e la preghiera
Nelle si parla della fine dei tempi, quella che, comunemente, è detta fine del mondo. Non
è esistita epoca in cui non si sia parlato in modo allarmistico di questo momento,
descritto sempre come tempo di catastrofi e di sofferenze inaudite che generano terrore.
Gli ingredienti sono sempre stati morte e distruzione. Questa domenica, rifacendoci alla
Parola del Signore, ci offre l’opportunità di capire un po’ di più cosa sia questo “giorno
del Signore”. Il brano del profeta Malachia sembra autorizzarci a vedere questo giorno
come un evento sconvolgente, pieno di terrore e di sofferenza. Si parla, infatti, di un
“giorno rovente come un forno”, in cui saranno incendiati i superbi e gli ingiusti “in
modo da non lasciar loro né radice né germoglio”. Un linguaggio forte e spaventoso, ma
che è rivolto agli ingiusti e ai superbi, mentre per i “cultori del mio nome sorgerà il sole
di giustizia”. E’ evidente che c’è una distinzione: i giusti risplenderanno di grande luce,
gli ingiusti saranno immersi nelle tenebre. In questo senso il “giorno del Signore” sarà
una apocalisse nel vero senso del termine, cioè una rivelazione ed una manifestazione.
Per i giusti il tempo più difficile è quello vissuto durante la vita terrena, quello più bello
e radioso è alla fine. Questo giorno rivela il vero volto di ciascuno: chi ha vissuto
perseguendo la santità e ha dovuto soffrire, sarà ricompensato e la sofferenza sarà
trasformata in gioia e felicità; chi ha vissuto nell’ingiustizia e guidato dalla superbia si
troverà smascherato e costretto ad ammettere il fallimento della vita. Quel giorno sarà
un giorno di verità: guai, sofferenza e tenebra per chi ha barato nella vita, gioia e luce
per chi ha vissuto nella fede. Il mondo non sarà distrutto, ma trasformato in una novità
che esclude dolore e morte.

Salmo 97 (98)
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.
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.
Giudicherà il mondo con giustizia e i popoli con rettitudine.
Per la riflessione e la preghiera
Il salmo invita a cantare le lodi del Signore coinvolgendo tutta la creazione. Nella prima
parte sono indicati i presupposti di questa lode: il Signore “ha compiuto prodigi, gli ha
dato vittoria la sua destra e il suo braccio santo……. ha manifestato la sua salvezza, agli
occhi dei popoli ha rivelato la sua giustizia. Si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà
alla casa di Israele”. Di fronte a questi prodigi tutti sono invitati ad acclamare il Signore,
a gridare ed esultare con canti di gioia. Nel contesto di questa domenica, in cui siamo
invitati a riflettere sulla realtà degli ultimi tempi in cui Dio farà giustizia, la gioia e la
lode scaturiscono dalla consapevolezza che Dio è fedele e attuerà la liberazione
definitiva. La gioia, però, non è solo in vista del futuro, ma ha ragione di essere anche
nel presente: il futuro è già in mezzo a noi. Gesù, infatti, ha fatto nuove tutte le cose
sconfiggendo il peccato e la morte, i nemici dell’uomo che lo rendono triste. Una novità
che ha già comunicato anche a noi nella fede; chi accoglie Gesù accoglie la vita e la
morte è vinta: “chi crede in me, anche se muore, vivrà; chiunque crede in me, non morrà
in eterno” (Gv 11,25-26). Nel discepolo la fine è già presente e la può accogliere
attraverso la fede. Se per l’Israelita c’era motivo per innalzare la propria lode al Signore,
per il cristiano c’è il grande motivo in più: Gesù, Figlio del Padre, è morto e risuscitato.
Seconda lettera ai Tessalonicesi 3,7-12
Fratelli, 7sapete in che modo dovete prenderci a modello: noi infatti non siamo rimasti
oziosi in mezzo a voi, 8né abbiamo mangiato gratuitamente il pane di alcuno, ma
abbiamo lavorato duramente, notte e giorno, per non essere di peso ad alcuno di voi.
9
Non che non ne avessimo diritto, ma per darci a voi come modello da imitare. 10E
infatti quando eravamo presso di voi, vi abbiamo sempre dato questa regola: chi non
vuole lavorare, neppure mangi. 11Sentiamo infatti che alcuni fra voi vivono una vita
disordinata, senza fare nulla e sempre in agitazione. 12A questi tali, esortandoli nel
Signore Gesù Cristo, ordiniamo di guadagnarsi il pane lavorando con tranquillità.
Per la riflessione e la preghiera
Nella comunità di Tessalonica si era affermata la convinzione che la fine del mondo
fosse vicina. Le reazioni erano varie, ma quella che S. Paolo stimmatizza è costituita dal
disimpegno. Praticamente molti ragionavano così: se la fine è vicina non merita
impegnarsi, ma è giusto tirare a campare. La conseguenza era l’ozio e il vivere alle spalle
degli altri. Paolo reagisce in modo forte e deciso: “chi non vuol lavorare neppure mangi”

e “a questi tali ordiniamo, esortandoli nel Signore Gesù Cristo, di mangiare il proprio
pane lavorando in pace”. L’apostolo, per far capire la necessità dell’impegno, porta se
stesso come esempio: avrebbe potuto esigere di essere mantenuto dalla comunità, ma ha
preferito mangiare il pane del suo lavoro faticoso. I Tessalonicesi lo devono prendere
come esempio e cessare di pensare alla fine immediata della storia. Forse noi non
abbiamo fenomeni di questo genere, anche se ogni tanto qualcuno cerca di convincere
sulla prossimità della fine. Molti ragionano in questi termini: se si vive una volta sola
cerchiamo di faticare meno possibile e di godercela quanto più si può. Il massimo
vantaggio dal minimo sforzo. Per nessuno, tanto meno per il cristiano è giustificabile
questo atteggiamento. Prima di tutto dobbiamo riconoscere che il lavoro ha un suo
significato che va oltre il semplice sostentamento. E’ la conquista della propria libertà
che non è solo quella economica, rende il mondo abitabile e la vita possibile, procura
qualcosa da offrire e condividere. Il nuovo cielo e la nuova terra che Dio offrirà come
dono del suo amore di Padre, lo costruiamo anche noi sviluppando, col lavoro, quei
germi di redenzione e di novità che sono già presenti nella creazione in virtù della morte
e risurrezione di Gesù. La creazione poi contiene un’infinità di possibilità, che l’uomo
deve far emergere proprio col lavoro spesso faticoso, ma fecondo.
Luca 21,5-19
In quel tempo, 5mentre alcuni parlavano del tempio, che era ornato di belle pietre e di
doni votivi, disse: 6«Verranno giorni nei quali, di quello che vedete, non sarà lasciata
pietra su pietra che non sarà distrutta». 7Gli domandarono: «Maestro, quando dunque
accadranno queste cose e quale sarà il segno, quando esse staranno per accadere?».
8
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! 9Quando
sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima devono avvenire
queste cose, ma non è subito la fine». 10Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro
nazione e regno contro regno, 11e vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie e
pestilenze; vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo. 12Ma 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. 13Avrete allora occasione di dare testimonianza. 14Mettetevi dunque in mente di
non preparare prima la vostra difesa; 15io vi darò parola e sapienza, cosicché tutti i
vostri avversari non potranno resistere né controbattere. 16Sarete traditi perfino dai
genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e uccideranno alcuni di voi; 17sarete
odiati da tutti a causa del mio nome. 18Ma nemmeno un capello del vostro capo andrà
perduto. 19Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita.
Per la riflessione e la preghiera
Questo discorso di Gesù sembra incoraggiare il catastrofismo di certi movimenti settari
cui abbiamo già accennato. Ma non è così. Gesù, in sostanza, vuol dire che la storia è
segnata da rivoluzioni, distruzioni, sofferenze, guerre ecc. che seminano terrore. Il tutto
è legato, in modo misterioso, ma reale alla chiusura nei confronti di Dio. Gerusalemme
sarà distrutta, perché ha rifiutato la visita del suo Signore che le offriva la pace. Il tempio,

