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Gesù Buon Pastore

10 NOVEMBRE e
17 NOVEMBRE 2019

(ANNO C)

 
XXXII E XXXIII DOMENICA 
DEL TEMPO ORDINARIO

Cari fratelli e sorelle,
 ci stiamo avviando alla 
conclusione di questo anno 
liturgico (ciclo C), durante il 
quale la liturgia domenicale ci 
ha proposto la lettura 
continua del Vangelo di Luca: 
il vangelo della ricerca, il 
vangelo dello Spirito Santo, il 
vangelo della misericordia 
per eccellenza! Nelle 
domeniche XXXII e XXXIII del 
Tempo Ordinario - che 
precedono la Domenica di 
Cristo Re (24 novembre p.v.) - 
la Chiesa ci propone due testi 
evangelici che ci invitano a 
non rimanere ancorati 
definitivamente a questa vita; 

due brani del Vangelo di Luca che aprono davanti a noi l’orizzonte dell’eternità, della 
beatitudine in Dio proposta dal Cristo e contrastata allora dai sadducei e dalle letture 
catastrofiche della storia e oggi dalle variegate e subdole forme che giorno dopo 
giorno manifesta la cultura della morte, la corrente della “non speranza”. Il mondo di 
oggi, ad ogni livello, vorrebbe smentire la pienezza di vita che è insita non solo nel 
nostro spirito ma anche in ogni nostra cellula, in ogni nostro respiro, dalla nascita fino 
alla morte. L’uomo dello sviluppo e della scienza senza Dio non offre grandi speranze: 
basti pensare alla “legge del fine vita” che ha una delle sue radici più profonde nella 
paura e nello scandalo della sofferenza e della morte. L’incapacità dell’uomo di 
guardare oltre la vita terrena, di contradire il pessimismo dilagante che ha “chiuso il 
cielo”, e pertanto ha “cancellato Dio” dal proprio orizzonte, continua a svuotarlo di 
senso e lo disorienta: senza una direzione l’uomo non può vivere e per sopravvivere 
arriva persino a distruggere sé stesso e tutto ciò che invece gli è stato donato per 
essere felice in questo mondo in attesa della sua dimora definitiva. Domandiamo al 
Signore lo Spirito Santo, Signore e datore di vita. Impariamo ad invocarlo in ogni 
circostanza, in ogni necessità e soprattutto ogni qualvolta la tentazione del rifiuto della 
vita e della storia ci investe e cerca di rubarci la coscienza dell’Amore di Dio!
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Gesù Buon Pastore
Agenda Settimanale
Dal 11 novembre al 23 novembre:

lunedì 11, ore 21:00
Lectio Divina per i giovani
martedì 12, ore 19:00
Ragazzi del Post Cresima (aperto a tutti i cresimati)
martedì 12, ore 21:00
Lectio Divina per gli adulti
giovedì 14, ore 10:30
Gruppo delle signore “il Vangelo della Gioia”
giovedì 14, ore 17:00
Adorazione Eucaristica
venerdì 15, ore 20:30
Preghiera a “Maria che scioglie i nodi”
domenica 17, ore 19
Distribuzione pasti a Termini
lunedì 18, ore 21:00
Lectio Divina per i giovani
martedì 19, ore 19:00
Ragazzi del Post Cresima (aperto a tutti i cresimati)
martedì 19, ore 21:00
Lectio Divina per gli adulti
giovedì 21, ore 10:30
Gruppo delle signore “il Vangelo della Gioia”
giovedì 21, ore 16:00
Azione Cattolica Seniores
giovedì 21, ore 17:00
Adorazione Eucaristica

Montagnola: 
storia di persone, 
quartiere, 
comunità

@GBPmontagnola

Orario delle 
Sante Messe
feriali: 
ore 7:30, 9:30 e 18
pre-festive: 
ore 18
domenicali e festive:
ore 8, 9:30, 11 e 18

Parroco
Mons. Victor Hugo 
Compeàn
parroco@
gesubuonpastore.it

Ufficio 
Parrocchiale
dal lunedì al venerdì
ore 10-12 e 16,30-18,30
ufficio.parrocchiale@
gesubuonpastore.it

Caritas 
Parrocchiale
Via Vedana 36
lunedì, mercoledì e 
venerdì ore 16,30-18,30

La nostra parrocchia cambia “voce”!
Com’è noto stiamo provvedendo (per ora in prova) 
alla sostituzione dei microfoni della nostra chiesa. 
L’ascolto della Parola e della predicazione sono 
elementi importanti del nostro crescere e 
camminare insieme nella fede. Un sentito 
ringraziamento a coloro che spontaneamente 
hanno versato un contributo economico a tal fine: il 
Signore vi ricompensi con tante benedizioni! 

Per contribuire alle necessità parrocchiali si può 
contattare direttamente il parroco o utilizzare 
l’IBAN della Parrocchia Gesù Buon Pastore: 
IT39 U 01030 03234 000000423259


