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14 novembre 2021 

XXXIII domenica  

del Tempo ordinario 

 

 

Pane bianco, pane nero 

 

Attorno a te il pane non manca. Ringrazia il Signore! 

Del resto non si tratta solo di farina. 

Tu stesso hai bisogno anche di altro pane 

per vivere una vita veramente umana: 

il pane bianco dell'amicizia, dell'accoglienza, 

del rispetto, dell'aiuto reciproco, 

dell'amore fraterno, della giustizia, della libertà, 

quello dei diritti e delle responsibilità, 

quello della salute e della cultura. 

Tutto questo, condividilo: 

sarai "fratello" con tutti gli uomini. 

Ma c'è anche il pane nero: 

quello della povertà, 

della sofferenza, della solitudine, 

della disperazione, della malattia, dell'ignoranza. 

Se non saprai condividere anche questo, 

non sei discepolo del Signore. 

Se non condividerai il pane, 

quello bianco e quello nero, 

resterai nella situazione dei due discepoli di Emmaus: 

erano vicinissimi al Cristo, 

camminavano accanto a Lui, 

ma non potevano riconoscerlo... 

Lo riconobbero solo allo spezzare il pane". 

(Card. KIM - Corea). 

 

Domenica 14 novembre, Festa del Ringraziamento al Signore per i 
frutti della terra e del nostro lavoro. 

e Giornata mondiale dei poveri 
Non c’è colletta, ma riflessione e preghiera. 



Prima Lettura 
In quel tempo sarà salvato il tuo popolo. 

 
Dal libro del profeta Daniele (Dn 12,1-3) 
 In quel tempo, sorgerà Michele, il gran principe, che vigila sui figli del tuo 
popolo. 
Sarà un tempo di angoscia, come non c'era stata mai dal sorgere delle 
nazioni fino a quel tempo; in quel tempo sarà salvato il tuo popolo, chiun-
que si troverà scritto nel libro. 
Molti di quelli che dormono nella regione della polvere si risveglieranno: 
gli uni alla vita eterna e gli altri alla vergogna e per l'infamia eterna. 
I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento; coloro che a-
vranno indotto molti alla giustizia risplenderanno come le stelle per sem-
pre. Parola di Dio 

 

Salmo Responsoriale (Dal Salmo 15 
 
R. Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio. 
 

Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: 
nelle tue mani è la mia vita. 
Io pongo sempre davanti a me il Signore, 
sta alla mia destra, non potrò vacillare. R. 
  
Per questo gioisce il mio cuore 
ed esulta la mia anima; 
anche il mio corpo riposa al sicuro, 
perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, 
né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. R. 
  
Mi indicherai il sentiero della vita, 
gioia piena alla tua presenza, 
dolcezza senza fine alla tua destra. R. 

 

 



Seconda Lettura 
Cristo con un'unica offerta ha reso perfetti per sempre quelli che vengono santifi-
cati. 

 

Dalla lettera agli Ebrei (Eb 10,11-14.18) 
 Ogni sacerdote si presenta giorno per giorno a celebrare il culto e a offri-
re molte volte gli stessi sacrifici, che non possono mai eliminare i peccati. 
Cristo, invece, avendo offerto un solo sacrificio per i peccati, si è assiso 
per sempre alla destra di Dio, aspettando ormai che i suoi nemici venga-
no posti a sgabello dei suoi piedi. Infatti, con un'unica offerta egli ha reso 
perfetti per sempre quelli che vengono santificati. 
Ora, dove c'è il perdono di queste cose, non c'è più offerta per il peccato. 
Parola di Dio 
 

Alleluia, alleluia. 
Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di compa-
rire davanti al Figlio dell'uomo. (Lc 21,36) 

Alleluia. 
 

Vangelo 
Il Figlio dell'uomo radunerà i suoi eletti dai quattro venti. 

 
Dal Vangelo secondo Marco (Mc 13,24-32) 
 
 In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«In quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà, la luna non 
darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono 
nei cieli saranno sconvolte. 
Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e 
gloria. Egli manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti dai quattro venti, 
dall'estremità della terra fino all'estremità del cielo. 
Dalla pianta di fico imparate la parabola: quando ormai il suo ramo diven-
ta tenero e spuntano le foglie, sapete che l'estate è vicina. Così anche 
voi: quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è vicino, è 
alle porte. 
In verità io vi dico: non passerà questa generazione prima che tutto que-
sto avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passe-
ranno. 
 Quanto però a quel giorno o a quell'ora, nessuno lo sa, né gli angeli nel 
cielo né il Figlio, eccetto il Padre». Parola del Signore 
 



Settimana 14-21 novembre 2021 

Avvisi 
 

Ogni martedì, alle ore 15:00 in Sant’Antonio: riflessione sulla pa-

rola di Dio della domenica seguente . 

 

Ogni martedì alle ore 21:00 fino alle 22 nella chiesa del Sacro 

Cuore preghiera silenziosa sullo stile della comunità di Taizé. 

 

Una famiglia cerca un frigorifero. Se qualcuno è in grado di 

venire incontro a questa richiesta, si rivolga ad Annamaria, telefo-

no 0461-931613 
 

Verso il rinnovo del Consiglio pastorale parrocchiale 

Ultimi giorni per avanzare candidature 
 

“Il posto accanto” Il percorso della diocesi di Trento di 

avvicinamento al disagio psichico. 
 

Il percorso di sensibilizzazione prevede inizialmente due incontri di taglio 
informativo, panoramico, introduttivo. Lo scopo è offrire un avvicinamento 
al disagio psichico, per persone/formatori anche lontani dal problema. 
 

1. incontro giovedì 18 novembre 2021 ore 20.30 “Le parole del disagio” 
Con la dott.sa Maria Luisa Drigo, psichiatra e psicoterapeuta: Tipologie 
del disagio e delle sue definizioni  
 

2. incontro giovedì 25 novembre 2021 ore 20.30 “Numeri e risorse del 
territorio” 
Con la dott.sa Camilla Bettella, psicologa e psicoterapeuta del progetto 
“Invito alla vita”, la dott.sa Erika Bugna, operatrice per l’area Gruppi, en-
trambe di A.M.A.e la dott.sa Stefania Biasi, del Centro di Salute Mentale. 
Sede degli incontri in presenza: Vigilianum in via Endrici 14 a Trento 
(con iscrizione e  green pass obbligatori, massimo 45 persone) e online 
sul canale YouTube della Diocesi e su Telepace Trento canale 601 (sen-
za obbligo di iscrizione) 
 

PARROCCHIA DEL SACRO CUORE DI GESÙ 
NUOVO ORARIO D’UFFICIO 

 

Dal martedì al venerdì, ore 9:00-11:00 
Il parroco è presente in ufficio mercoledì e giovedì, ore 9:30-11.00. 


