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La Parola 

La gloria, la freddezza 

 

La pagina di Matteo 25, quella che ascoltiamo nel Vangelo, è chiamata spesso la pagina del 
“Giudizio Universale”. Per questa ragione, mentre la leggiamo abbiamo subito un po’ di tremore 
e un po’ di inquietudine. È una pagina che ha dentro un giudizio, si parla di fuoco eterno e quindi 
ci si potrebbe anche spaventare un po’; eppure è una pagina ricca di misericordia. 
Vi confesso che un primo momento di dilatamento del cuore, di apertura, l’ho avuto su una delle 
prime parole del vangelo di oggi. Qual è la parola? È “Gloria”. “Quando il Figlio dell’uomo ver-
rà nella sua gloria”. Questa parola, quando leggo il vangelo, mi piace e sapete il perché? Quando 
si ha a che fare col vangelo che racconta la storia di Gesù, quasi sempre Gesù sta patendo. Non 
mi riferisco solo a tutta la lunghissima vicenda della Passione che prende dentro molti capitoli 
del vangelo. Pensiamo a quante volte Gesù è frainteso dai suoi discepoli o addirittura tradito e 
rinnegato, o si scontra con gli scribi ed i farisei, lotta contro i demoni, magari cerca un momento 
di pace ma le folle lo inseguono. C’è un brano di vangelo bellissimo dove si dice che Lui e gli 
apostoli non avevano neanche il tempo per mangiare. E allora che bello quando c’è un vangelo, 
scusate, lo dico molto banalmente, dove Gesù sta bene! In questo caso Gesù è nella gloria! Ma 
andiamo sul linguaggio popolare; magari uno di noi inciampa e cade e ci vien da dire: “Oh, po-
vero Cristo!”; perché quando uno soffre, quando uno sta male, quando qualcosa gli va storto, ti 
viene in mente Cristo povero, che soffre. Bene, qui Gesù non patisce! Sono proprio contento per 
Lui! E questo, forse, già ci aiuta ad allargare un po’ il cuore.  
Eppure c’è qualcosa in questo testo che ci inquieta. Al versetto 41 il Figlio dell’uomo nella glo-
ria, il nostro Signore Risorto, dirà a quelli alla sua sinistra: “Via, lontano da me, maledetti nel 
fuoco eterno”; e qui – dopo la parola “gloria” – mi viene in mente un’altra parola: la parola 
“freddezza”. Molte volte il dolore più grande che ricordiamo per il male ricevuto non è quello 
per cui uno magari ci ha schiaffeggiato o ci ha gridato dietro; di solito il dolore maggiore che si 
riceve dagli altri è la freddezza. Quando ti sembra di non esistere, quando ti sembra che nessuno 
ti veda oppure quando proprio quelle persone che ti stanno più a cuore neanche ti considerano, 
oppure ancora quando ti sembra di essere cercato solo perché hanno bisogno di te ma, in fondo, 
di te, nulla a loro importa. Quando senti freddezza. Perché? Perché in effetti la più grande antite-
si dell’amore è la freddezza, il freddo. Nell’inferno della Divina Commedia ci sono punizioni di 
ogni tipo, ma nel punto peggiore dove c’è Lucifero, al cuore dell’inferno, dove ci sono i traditori, 
il peggio del peggio, non ci sono le fiamme, perché Dante è un genio; c’è la ghiaccia infernale 
perché la grande metafora dell’odio, che è l’opposto dell’amore, è il ghiaccio, è il freddo. “Io non 
provo nulla!”. La freddezza! Io non so come sarà l’inferno nell’aldilà, però so com’è l’inferno 
nell’aldiquà e lo sapete anche voi: è la freddezza. Allora è come se Dio, non sapendo più cosa 
fare con la gente congelata, dicesse: “Ti metto nelle fiamme, magari ti scaldi un pochino”. Se 
avesse detto: “maledetti voi nel gelo eterno” io mi sarei davvero spaventato. Invece questo fuoco 
eterno mi va venire in mente un Dio che non sa più cosa inventare perché il suo calore passi den-
tro il nostro cuore. Chissà se il fuoco eterno vi dà un attimo una mossa! Perché appunto l’inferno 
nell’aldiquà, il mio inferno, non è che vada in giro a picchiare la gente, a fare lo sgambetto alle 
vecchiette, a spezzare le panche in testa ai miei parrocchiani.  Il mio inferno è quando non me ne 
importa nulla. Se pensiamo ai grandi drammi storici ci si domanda: ma come facevano certi uo-
mini a fare cose tremende ad altri uomini? Perché ormai erano riusciti a non provare più nulla. 
Così il nostro cuore: se sei congelato e non senti nulla, puoi fare qualunque male. Quindi possia-
mo pregare così: “Signore sciogli il ghiaccio che c’è dentro di me a costo di fiamme, anche se 
eterne forse è un po’ troppo”. Non so a voi, ma un po’ di fiamma forse a me fa bene. Ho bisogno 
di questa misericordia, certo un po’ robusta, un po’ tosta, e il Signore nella gloria saprà vincere la 
mia freddezza.  

            don Davide  
 

NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO 

Dn 7,9-10.13-14; Sal 109; 1Cor 15,20-26.28; Mt 25,31-46  



Un occhio in avanti  

18 L 
Ore 16.00: conferenza di S. Vincenzo 

Ore 18.00: commissione Caritas 

21 G Ore 16.30: adorazione Eucaristica 

22 V 

Apertura Mercatino di Natale  
Ore 17.00 e ore 21.00: cammino biblico Avvento (vedi riquadro) 

Ritiro di Avvento  Chitrovacerca alla Montanina 

23 S 

Mercatino di Natale  
Ore 16.30: gruppo di ascolto (vedi riquadro) 

Ore 21.00: concerto coro SAT (vedi riquadro) 
Ritiro di Avvento  Chitrovacerca 

24 D 

2a d’Avvento 

Mercatino di Natale 

Ore 11.00-12.30 catechismo 4a elementare (per chi ha scelto la domenica) 
Ore 11.00: incontro genitori e bambini 2a elementare-segue aperitivo insieme 

Ore 16.00: celebrazione e consegna vangeli 3a elementare 

Ritiro di Avvento Chitrovacerca 

GRUPPO DI ASCOLTO  
DELLA PAROLA DI DIO 

 

Sabato 23 alle ore 16.30 

 

Secondo incontro:  
”Per me vivere è Cristo”  

(Filippesi 1, 12-26)  
Pagg. da 35 a 49 del sussidio  

disponibile in segreteria  
parrocchiale 

 

CAMMINO BIBLICO 

Seconda tappa:  
I GESTI E I RACCONTI 

(Verso il Natale) 

Venerdì 22 novembre 2019 

Lc 12, 35-48: Vigilare   

Venerdì 29 novembre 2019 

Lc 13, 10-17: Raddrizzare  

Venerdì 06 dicembre 2019 

Lc 15, 8-10: Ritrovare 

Venerdì 13 dicembre 2019 

Lc 17, 11-19: Ringraziare  

Gli incontri si svolgeranno in chiesa alle  ore 17  
o in alternativa alle ore 21.  

Questa seconda tappa è accompagnata da don Davide  

 

 

 

 

 

CONCERTO DEL CORO  SAT   
(SOCIETA’ ALPINISTI TRIDENTINI)  

23 NOVEMBRE 2019 – ORE 21.00 

Chiesa di Fatima 

Fermo restando il carattere di ingresso libero, ma 
considerando il notevole afflusso dovuto sia al 
valore del complesso, sia alla capillare pubbliciz-
zazione realizzata, si ritiene di voler consentire 
una prenotazione dei posti, a beneficio soprat-
tutto di coloro che vengono da fuori città. 

La Chiesa offre al possibilità, a fronte di un’offerta 
spontanea di almeno € 15,00 a persona, di otte-
nere posti seduti riservati. 

Chi ritenesse di aderire potrà o recarsi presso la 
segreteria parrocchiale e versare direttamente 
l’offerta (la ricevuta ottenuta andrà esibita all’in-
gresso) o effettuare un bonifico 

sull’IBAN IT75S0569601609000005264X41  

intestato al co-organizzatore Renzo Mandelli con 
la seguente causale: 

coro SAT 23.11.2019-Nome Cognome-N…..posti 

Il riscontro cartaceo del bonifico dovrà essere 
esibito all’ingresso. 

Da martedì 5 novembre il nostro 

caro don Mario è ricoverato in 

ospedale per i consueti controlli 

necessari per la sua salute.  

Lo accompagniamo con il nostro 
affetto e la nostra preghiera. 



Terzapagina 

Noi siamo quelli dei nomi, non dei numeri; non siamo a disagio 
di fronte alle statistiche: raggruppano persone e ne fanno numeri; 
raccolgono pensieri, alcuni saggi e altri stupidi e ne fanno per-
centuali. Noi siamo quelli dei nomi: rispondiamo se siamo chia-
mati per nome, ci fermiamo a parlare se qualcuno ci racconta la 
sua storia o ascolta volentieri la mia storia. Io non mi sono mai 
fermato per strada a parlare con numero o con una percentuale. 
Noi siamo quelli dei nomi: il papà e la mamma, prima della no-
stra nascita, avranno discusso e pensato “che nome daremo al 
bambino o alla bambina?”. Hanno discusso scegliendo tra i nomi 
di famiglia, l’hanno pronunciato per sentire che effetto fa, hanno 
detto di preferenze e di antipatie per un nome o per l’altro. Il 
giorno del battesimo hanno dovuto rispondere alla domanda: che 
nome date al vostro bambino? Da quel giorno il nome non è più 
stato un suono pronunciato per sentire che effetto fa, ma il nome 
sono stato io, sei stato tu. Noi siamo quelli dei nomi: qualche 
volta siamo stati trattati come gruppo, come classe, come squa-
dra: ne abbiamo avuto la rassicurazione di sentirci parte di un 
insieme. Ma siamo quelli dei nomi: ciascuno risponde di sé, in 
classe, quando ti interrogano, alla cresima, quando ricevi il  
sigillo dello Spirito Santo. Non ho mai cresimato una classe: ho 
sempre cresimato uno per uno, quelli che hanno detto “eccomi!”, 
quelli il cui nome è risuonato nell’assemblea.  
Noi siamo quelli dei nomi. Persino Dio, che è Signore del cielo e 
della terra, si è adattato al nome che mi è stato dato: ci ha chia-
mati per nome, a uno a uno, ha riconosciuto la nostra libertà, la 
nostra originalità, ha interpretato il desiderio di felicità che è in 
noi e ha promesso il compimento nella risposta alla sua chiama-
ta. Noi siamo quelli dei nomi: il nome si usa per chiamare. Noi 

siamo quelli del nome: siamo gente che intende la vita non come 
un percorso solitario e arbitrario ma come una risposta a Colui 
che ci chiama per nome. La vita è vocazione. Noi chiameremo 
per nome questi fratelli e sorelle che partono e questi fratelli e 
sorelle che arrivano: tutti in nome del Vangelo, e ciascuno con il 
suo volto e il suo nome. Noi però non sappiamo quale sia il no-
me nuovo con cui Gesù chiama ciascuno, come ha chiamato Si-
mone e gli ha detto: tu sei Simone, figlio di Giovanni, sarai chia-
mato Cefa, che significa Pietro (Gv 1,42). Si tratta di una pie-
truzza bianca, sulla quale sta scritto un nome nuovo, che nessuno 
conosce all’infuori di chi lo riceve (Apc 2, 17). Nella veglia mis-
sionaria, mentre risuonano i nomi degli inviati, ciascuno deve 
sostare pensoso per accogliere la pietruzza bianca, il nome nuo-
vo.  
Noi siamo quelli del nome, quelli che si fanno avanti e dicono: 
“Eccomi!” Non siamo quelli che protestano perché gli altri non 
fanno. Si sentono interpellati dalle situazioni, dai problemi, dai 
disastri provocati dall’insipienza e della superficialità e si fanno 
avanti per rendere più abitabile la terra. Non siamo di quelli che 
pretendono dagli altri, che accusano gli altri. Siamo gente che ci 
mette la faccia, che si fa avanti con nome e cognome per pren-
dersi la responsabilità delle situazioni, dell’acqua, della terra e 
del fuoco: non per inseguire una moda o per incolonnarsi in uno 
schieramento, ma perché si sentono responsabili della salvezza 
del pianeta. 

QUELLI DEI NOMI 

 

Lo scorso 26 ottobre, a conclusione della Veglia Missionaria Diocesana, l’arcivescovo Mario Delpini ha of-
ferto a tutti i presenti questa bella riflessione. La riportiamo sul nostro notiziario: lo stile efficace e i conte-
nuti semplici e profondi ci permettono di proseguire la riflessione – sempre aperta – sul tema della missione 
della Chiesa. 

Pubblichiamo  la lettera di Frate Albino Vezzoli, missionario nel Burkina Faso a cui sono state inviate le offerte raccolte 
durante il mercatino Missionario con aggiunte quelle del “pranzo povero” per un totale di 4000 euro.  
 

Carissimi Don Davide e Gruppo Missionario,  
innanzitutto vi scrivo per ringraziarvi di tutto cuore per il bonifico da voi effettuato, anche quest’anno, per le necessità del 
Burkina Faso. 
Questo aiuto giunge in un momento particolarmente drammatico per il Paese, a causa dei ripetuti attacchi terroristici. 
Anche per quest’anno, grazie al vostro provvidenziale aiuto, potremo assicurare gli alimenti necessari alla banca dei 
cereali di Goundì.  Inoltre il 7 e l’8 novembre caricheremo altri 2 container da 40 piedi di alimentari (riso e pasta in parti-
colare) per rispondere alla situazione di emergenza ormai diffusa nel Paese e che sta creando un elevatissimo numero 
di rifugiati che lasciano i villaggi del nord e dell’est per trovare sicurezza nella zona centrale del Burkina. Anche numero-
se famiglie di nostri confratelli hanno dovuto lasciare case e campi e rifugiarsi nei centri di accoglienza sorti nelle altre 
parti del paese attorno alla capitale. Ben quattro delle nostre missioni si trovano in zona con coprifuoco: due scuole per 
catechisti, una scuola professionale ed una parrocchia. A maggio ero in Burkina per l’invio di ben 52 coppie di catechisti 
e la maggior parte di questi ora sono in zona con coprifuoco.   

Mentre ringrazio ancora, anche a nome dei miei Confratelli burkinabé (cioè nativi del luogo) con i quali siamo giornal-
mente in contatto, vi chiediamo di unirvi a noi nella preghiera affinché questo paese, a noi tanto caro, ritrovi la pace. Il 
grazie è da estendere a tutti i parrocchiani che hanno contribuito anche quest’anno a questo gesto di solidarietà e condi-
visione. 
Grazie ancora e cordiali saluti.                                                    Fratel Albino Vezzoli 

Nelle foto l’ingresso del magazzino dove vengono stoccati gli acquisti e Fratel Albino con i pacchi alimentari da consegnare 



Offerte raccolte 
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Speciale preghiera per... 

ORARIO NORMALE SS. MESSE 

FERIALI 
ore   9.00    all’Assunta 

ore 18.00    a Fatima 

FESTIVE 

ore    8.30   all’Assunta 

ore  10.00   a Fatima 

ore  11.30   a Fatima 

ore  18.00  a Fatima 

PREFESTIVE 

ore  18.00  a Fatima 

10 D 

Cristo re 

Raccolta buste  
Ore 11.30: presentazione nuovo diacono Francesco Prelz , Consiglio Pastorale e consiglio affari 
economici 
Ore 11.00-12.30: catechismo 4a elementare (per chi ha scelto la domenica) 
Ore 16.00: Battesimi 

12 M 
 Apertura iscrizioni al Pellegrinaggio a Fatima (vedi riquadro) 

13 M 
Ore 21.00: concerto orchestra Assunta 

Ore 21.00: commissione famiglia 

14 G 
Ore 16.30: adorazione Eucaristica 

Ore 21.00: consiglio d’oratorio 

15 V 
Ore 18.00: incontro gruppo Chitrovacerca 

17 D 

1a d’Avvento 

Ore 10.00 messa animata dalla 5a elementare 

Ore 11.00-12.30: catechismo 3a e 5a elementare (per chi ha scelto la domenica) 
Ore 21.00: veglia di ingresso in Avvento per ado-18/19venni e giovani 

PELLEGRINAGGIO A FATIMA 

Le iscrizioni al si ricevono   
entro il 31 gennaio 2020 

presso la segreteria parrocchiale  
(chiedere di Paola) 

nei seguenti giorni e orari: 
Martedì dalle 9.00 alle 11.00 

Mercoledì dalle 9.00 alle 11.00 

Giovedì dalle 9.00 alle 11.00 

Domenica (su appuntamento) dalle 11.00 alle 12.00 

a partire da martedì 12 novembre  

DOMENICA 17 NOVEMBRE INIZIA  

IL PERIODO DI AVVENTO 

Tutte le messe festive e prefestive  
inizieranno con il rito della luce. 

Un motivo in più per non  
arrivare in ritardo. 

Grazie! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mercoledì 13 novembre 

ore 21 

CONCERTO DA CAMERA 

Beethoven 

Quartetto n. 11 in fa minore op.95 “Serioso” 

Debussy 

Quartetto per archi in sol minore op.10 

 

Quartetto Gradus 

MASSARA FRANCO (P.za dell’Assunta 1a)  
di anni 93, deceduto il 2 novembre 

Di tutto...di più!  

Prodotti alimentari,  
oggetti per la casa,  

bigiotteria, libri, giocattoli,  
decorazioni natalizie,  
creazioni artigianali  

e tanto altro... 

Settimana dal 28/10 al 3/11: SS. Messe festive  € 2325, SS. Messe feriali € 384;  
per candele, celebrazioni sacramenti, intenzioni SS. Messe € 1580,99 


