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C

ome fare per diventare delle star?

"Verranno giorni in cui, di tutto
ciò, non rimarrà pietra su pie-

tra". Gesù in questo discorso (presente nel Vnagelo

“

Perseveriamo
e non
temiamo.
Non ci succederà
niente di male.
Ce lo ha promesso
Lui. E ci basta.
Del resto Lui stesso
lo ha affermato,
come ci ricorda
Giovanni nel suo
vangelo: «Vi ho
detto queste cose
perché abbiate
pace in me.
Voi avrete
tribolazione nel
mondo, ma abbiate
fiducia; io ho vinto
il mondo!».

di questa Domenica), si riferisce agli avvenimenti
ultimi, e in particolare alla fine del tempio e alla distruzione di Gerusalemme. A quel tempo la Palestina
era governata da procuratori romani, fra cui il celeberrimo Ponzio Pilato. Fu a causa del malgoverno di
uno di essi che il popolo si ribellò con violenza contro l'occupante romano. Intervenne allora Tito con le
sue truppe, e occupò Gerusalemme nel 70 dopo Cristo. Il tempio fu bruciato e la popolazione distrutta.
Gesù, in questo Vangelo, profetizza questi avvenimenti.

1) Non rimarrà pietra su pietra…
Alcuni discepoli erano estasiati davanti alla grandezza e magnificenza del tempio e attirano l'attenzione
di Gesù sulle gigantesche pietre e le possenti mura,
ma Egli risponde: "Di tutto quello che ammirate,
non rimarrà pietra su pietra"; e allora il tempio
era ancora in costruzione, ma aveva già fama di essere la settima meraviglia del mondo antico! Infatti fu
poi distrutto ad opera dei Romani, e mai più ricostruito! Quante altre grandiose costruzioni, simbolo
di fortezza e di potenza, furono elevate in giro per il
mondo, ed ora sono solo più un ricordo! Questo deve
farci riflettere sulla caducità delle cose costruite dall'uomo, anche quelle che sembrano inespugnabili.
Tutto passa, tutto può crollare da un momento all'altro perché "Cieli e terra passeranno, ma le mie parole

“Signore, non mi
spaventa il pensiero
della fine e fiducioso l'attendo, mentre
ti chiedo il dono
della perseveranza
perché possa incontrarti ogni giorno
nell'amore e vivere
con gioia l'impegno
della fedeltà”
La voce di un grande teologo del '900
Prima di essere una
speranza per il futuro, la vita eterna è
un impegno per il
presente.
Henri de Lubac

Non dimenticare di visitare il rinnovato sito parrocchiale: www.parrocchiastellamaris.it
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non passeranno". Se vogliamo costruire la casa sulla
roccia, dobbiamo avere una fede incrollabile in Dio,
e in Lui solo! Non nella potenza, non nella grandezza, non nella magnificenza umana stà la nostra sicurezza, ma in Colui che è al di là e al di sopra di tutto
ciò. La fine dei tempi verrà, ma prima ci sarà la fine
di ognuno di noi, o meglio il passaggio da questo
genere di vita ad un altro. Se però siamo fissi in Lui,
non sarà la fine, ma l'entrata nel Suo Regno.
- 2) Anche le stelle sono di passaggio…
Sappiamo che quaggiù siamo di passaggio, non solo
noi, ma l'intero universo. Le stelle che sembrano così
grandiose, quasi immortali, nascono e muoiono anche loro. Il Sole stesso e già "nel mezzo del cammin
di sua vita" ed anche se non può ancora dire di
"ritrovarsi per una selva oscura" lo sarà tra cinque
miliardi di anni (quindi possiamo stare più che tranquilli! Ci fosse solo quella minaccia sulla Terra!...).
Allora infatti, avrà esaurito le sue riserve di idrogeno
che trasforma in elio dandoci luce e calore, e collasserà su se stesso diventando una nana bianca. E si
perderà nella notte buia degli sterminati spazi intersiderali. Il sistema solare allora, sarà solo più un pallido ricordo! Le altre galassie non lo scorgeranno
più... E questa descrizione -in termini diversi, ma
neanche troppo che l'abbiamo addirittura nel Vangelo: "il Sole si oscurerà, la luna non darà più la sua
luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli
saranno sconvolte" (Matteo, 24; discorso sugli ultimi
tempi). E continua: "Allora Il Figlio dell'uomo verrà
con grande potenza e maestà". Ecco di chi è la vera
potenza che nessuno potrà mai far crollare! Ecco di
chi è la vera maestà, la vera regalità, come vedremo
domenica prossima, festa di Cristo Re. L'unico Re e
l'unico potente è Lui! I potenti e i re della Terra che
si combattono tra di loro, sono solo omiciattoli che
non devono assolutamente incuterci paura!

Sabato 20 Novembre 2010
3° INCONTRO Alle ore 19,00
Presso i locali della

Parrocchia di Sant’Andrea
per i fidanzati

AVVISO
IMPORTANTE…
… rivolto ai giovani e
adulti che desiderano ricevere il Sacramento della Confermazione (CRESIMA)
… Si presentino in parrocchia da don Giorgio
per manifestare la loro
scelta e chiedere informazioni. Entro il mese
di Novembre verrà composto il gruppo. Grazie

PREGHIERA
“Anima di Cristo,
santificami.
Corpo di Cristo,

salvami.
Sangue di Cristo,

inebriami.
Acqua dei costato di
Cristo, lavami.
Passione di Cristo,

confortami.
O buon Gesù,

esaudiscimi.
Fra le tue piaghe

nascondimi.

-

3)

Quale

scudo

spaziale?

Il nostro scudo spaziale, il nostro rifugio sicurissimo
è lui! Se siamo nel Suo Cuore saremo protetti da
qualsiasi pericolo. Ecco su chi dobbiamo basare la
nostra vita! Tutto passa. Lui solo resta! Tutto nasce
per morire, ma noi siamo nati per vivere sempre con
Lui e di Lui. Abbiamo scolpita in noi la sua divina
immagine e la sua luminosa somiglianza destinata a
brillare nei secoli eterni. I Santi e i Beati splendono
già di questa luce intramontabile e saranno le brillanti stelle della Gerusalemme Celeste. Come fare per
diventarlo anche noi? "Beati i poveri in spirito (= gli
umili) perché di essi è il Regno dei Cieli". Ecco come si fa a diventare delle star!...
www.parrocchiastellamaris.it

Non permettere ch'io mi
separi da te.
Dal nemico maligno

difendimi.
Nell'ora della morte
chiamami.
E comanda
che io venga a te.
Affinché
ti lodi
con i
tuoi
santi nei
secoli
eterni.
Così sia”
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UN BREVE RACCONTO …
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SPUNTO di RIFLESSIONE

“Quale sarà il totale?”

P

reoccupato del senso della vita e dell'ultimo giorno, e soprattutto del Giudizio Finale a cui prima o poi certamente sarebbe andato incontro, un uomo fece un sogno. Dopo la morte, si avvicinò titubante alla grande porta della casa di Dio.
Bussò e un angelo sorridente venne ad aprire. Lo fece accomodare nella sala
d'aspetto del Paradiso. L'ambiente era molto
severo. Aveva il vago aspetto di un'aula di tribunale. L'uomo aspettava, sempre più intimorito. L'angelo tornò dopo un po'
con un foglio in mano su cui, in alto, campeggiava la parola "CONTO". L'uomo lo prese e lesse: "Luce del sole e stormire
delle fronde, neve e vento, volo degli uccelli e erba. Per l'aria che abbiamo respirato e lo sguardo alle stelle, le sere e le notti...". La lista era lunghissima. "...il sorriso dei bambini, gli occhi delle ragazze, l'acqua fresca, le mani e i piedi, il rosso dei
pomodori, le carezze, la sabbia delle spiagge, la prima parola del tuo bambino, una merenda in riva ad un lago di montagna,
il bacio di un nipotino, le onde del mare...". Man mano che proseguiva nella lettura, l'uomo era sempre più preoccupato.
Quale sarebbe stato il totale? Come e con che cosa avrebbe mai potuto pagare tutte quelle cose che aveva avuto? Mentre leggeva con il batticuore, arrivò Dio. Gli batté una mano sulla spalla. "Ho offerto io, fino alla fine del mondo. È stato un vero
piacere!".

In sintesi.

DAL CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA

1051 Ogni uomo riceve nella sua anima immortale la propria retribuzione eterna fin dalla sua morte, in un
giudizio particolare ad opera di Cristo, giudice dei vivi e dei morti.
1052 « Noi crediamo che le anime di tutti coloro che muoiono nella grazia di Cristo [...] costituiscono il
popolo di Dio nell'al di là della morte, la quale sarà definitivamente sconfitta nel giorno della risurrezione,
quando queste anime saranno riunite ai propri corpi ». 649
1053 « Noi crediamo che la moltitudine delle anime, che sono riunite attorno a Gesù e a Maria in paradiso, forma la
Chiesa del cielo, dove esse nella beatitudine eterna vedono Dio così com'è e dove sono anche associate, in diversi
gradi, con i santi angeli al governo divino esercitato da Cristo glorioso, intercedendo per noi e aiutando la nostra
debolezza con la loro fraterna sollecitudine ». 650
1054 Coloro che muoiono nella grazia e nell'amicizia di Dio, ma imperfettamente purificati, benché sicuri della loro
salvezza eterna, vengono sottoposti, dopo la morte, ad una purificazione, al fine di ottenere la santità necessaria per
entrare nella gioia di Dio.

1055 In virtù della « comunione dei santi », la Chiesa raccomanda i defunti alla misericordia di Dio e per
loro offre suffragi, in particolare il santo sacrificio eucaristico.
1056 Seguendo l'esempio di Cristo, la Chiesa avverte i fedeli della triste e penosa realtà della morte eterna,
651
chiamata anche « inferno ».
1057 La pena principale dell'inferno consiste nella separazione eterna da Dio; in Dio soltanto l'uomo può
avere
la vita e la felicità per le quali è stato creato e alle quali aspira.
1058 La Chiesa prega perché nessuno si perda: « Signore, [...] non permettere che sia mai separato da te ». 652
Se è vero che nessuno può salvarsi da se stesso, è anche vero che Dio « vuole che tutti gli uomini siano salvati » (1
Tm 2,4) e che per lui « tutto è possibile » (Mt 19,26).

1059 « La santissima Chiesa romana crede e confessa fermamente che nel [...] giorno del giudizio tutti gli
uomini compariranno col loro corpo davanti al tribunale di Cristo per rendere conto delle loro azioni ». 653
1060 Alla fine dei tempi, il regno di Dio giungerà alla sua pienezza. Allora i giusti regneranno con Cristo
per sempre, glorificati in corpo e anima, e lo stesso universo materiale sarà trasformato. Dio allora sarà «
tutto in tutti » (1 Cor 15,28), nella vita eterna.
www.parrocchiastellamaris.it
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I° SETTIMANA del SALTERIO (Lodi - Ora Media - Vespri - Compieta)
•
ore 10,30 Ministranti e Gruppo
DOMENICA S. Messa: ore 9,30 (S. Cuore)

14

Novembre

Coro Animazione Liturgica

XXXIII del
Tempo Ordinario

S. Messa: ore 11,00 (S. Giorgio)
Int. Def.: *

* ore 17,30 Confessioni

Virgilio, Maria, Giuseppina Fois

S. Messa: ore 18,00 (S. Giorgio)
Int. Def.: *

15
16
17

Sant’Alberto Magno

19
20

Int. Def.: * Franco, Luigina, Severino Loddo

MARTEDI’

•

ore 16,30 S. Rosario

Novembre
Chiusura
dell’anno
Liturgico

* ore 16,30 Confessioni

S. Messa: ore 17,00 (S. Giorgio)
Int. Def.: * Matilde ed Ettore Perdisci
Con la preghiera delle Lodi

MERCOLEDI’
Catechismo Ore 15,30

1° Elementare

VENERDI’
Pulizia Chiesa S. Giorgio

* Incontro di preghiera con Il
Int. Def.: * Tomasa, Silverio, Gruppo del Rinnovamento nello
Monserrata Vitiello e Lidia Lenzi Spirito Santo (S. Cuore) ore 18,30
* ore 16,30 S. Rosario * ore 17,30 Incontro Catechiste

Gruppi di terza Media
(Cresime)

S. Messa: ore 17,00 (S. Giorgio)

* Adorazione Sacramentale
Int. Def.: * Giovanni, Elena,
Bartolomeo, Lucia, Francesco Eucaristica - ore 20,30 (S. Cuore)
•

ore 16,30 S. Rosario

* ore 16,00 Confessioni

S. Messa: ore 17,00 (S. Giorgio)

* Prove Coro Canti Liturgia
Domenica mattina

Int. Def.: * Lai Antonio, Contu Maria

SABATO

- ore 19,00: 3° Incontro in Preparazione
del Matrimonio Sacramento (S. Andrea)

ore 17,30 S. Rosario

S. Messa: ore 18,00 (St. Maris)

DOMENICA
Solennità di

Cristo Re

Stefano Usai

S. Messa: ore 9,30 (S. Cuore)

S. Messa: ore 11,00 (S. Giorgio)
Int. Def.: *

Nappi Enzo, Francesco Spano

dell’Universo
* ore 17,30 S. Rosario a

San Giorgio

Ore 15,00 Catechismo
2° Media Con don Giorgio

S. Messa: ore 8,30 (S. Cuore)

GIOVEDI’
Riunione dei Sacerdoti
della Forania ad Urzulei

•

RICHIESTA DI GRAZIA ALLA MADONNA E S. LUCIA

Int. Def.: *

21

Ore 16,00 Catechismo 2° Media
Gruppo “Arca dell’Alleanza”

S. Messa: ore 8,30 (St. Maris)

(Gruppo Betlemme)

18

Serafina Fiaccabrino

Con la preghiera delle Lodi

LUNEDI’

* ore 17,30 S. Rosario a San Giorgio

S. Messa: ore 18,00 (S. Giorgio)
Int. Def.: *

Antonio Demurtas

CATECHISMO
•
ore 15,30 - 1° Turno:
(dalla 1° alla 4° Elementare)
•
ore 16,30 - 2° Turno
(dalla 5° Elementare alla 3° media)
•

ore 10,30 Ministranti e Gruppo
Coro Animazione Liturgica

Durante la Messa: Vestizione dei
nuovi Chierichetti e promesse.

* ore 17,30 Confessioni

