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XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – ANNO C./ I settimana del Salterio

Lui ci darà parola
e sapienza.

Dal Vangelo secondo Luca 20, 27-38

In quel tempo, mentre alcuni parlavano del tempio, che era ornato di 
belle pietre e di doni votivi, Gesù disse: «Verranno giorni nei quali, 
di quello che vedete, non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà 
distrutta».

Gli domandarono: «Maestro, quando dunque accadranno queste cose 
e quale sarà il segno, quando esse staranno per accadere?». 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! Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, 
perché prima devono avvenire queste cose, ma non è subito la fine».

Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro nazione e regno contro 
regno, e vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze; 
vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo.

Ma 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. 



Avrete allora occasione di dare testimonianza. Mettetevi dunque in 
mente di non preparare prima la vostra difesa; io vi darò parola e 
sapienza, cosicché tutti i vostri avversari non potranno resistere né 
controbattere.

Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli 
amici, e uccideranno alcuni di voi; sarete odiati da tutti a causa del 
mio nome. Ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto.

____________________________________________________

Figure nella Bibbia:

Samuele:
Il nome significa: "il nome di 
Dio".
Samuele è figlio di Elkana e 
Anna. Elkana è un uomo giusto 
e pio, ogni anno si reca al 
santuario per offrire sacrifici al 
Signore. Ha due mogli.

Giuditta:
Lo spaccato del libro di 
Giuditta è tragico. La sua città, 
Betùlia, è cinta d'assedio da un 
esercito grande e potente, 
quello di Nabucodonosor, 
guidato dal generale Oloferne.



Don ORESTE BENZI

La morte non esiste
(preghiera/pagina di diario)

Nel momento in cui chiuderemo gli occhi a questa terra, la 
gente che sarà vicino a noi dirà: è morto Don Oreste è 
morto. In realtà è una bugia. Sono morto per chi mi vede, 
per chi sta lì. Le mie mani saranno fredde, il mio occhio 
non potrà più vedere, ma in realtà la morte non esiste 
perché appena chiudo gli occhi a questa terra mi apro 
all'infinito di Dio.

Noi lo vedremo, come ci dice Paolo, faccia a faccia, così 
come Egli è. E si attuerà quella parola che la sapienza dice 
al capitolo terzo: Dio ha creato l'uomo immortale, per 
l'immortalità, secondo la sua natura l'ha creato.

Dentro di noi, quindi, c'è già l'immortalità, per cui la morte 
non è altro che lo sbocciare per sempre della mia identità, 
del mio essere con Dio.

E' il momento dell'abbraccio con il Padre, così atteso nel 
cuore di ogni uomo, nel cuore di ogni creatura.

Sto alla porta e busso
L’Annuncio della novità di Dio: la Croce e la Resurrezione.

MERCOLEDI’ 20 NOVEMBRE ore 20,45 - PIEVE di BUDRIO

Relatore: prof. Giuseppe Pulcinelli

IN EVIDENZA



Calendario della settimana
Domenica

17 Novembre

Ore 09,30: S. Messa
Ore 11,00: S. Messa a Mezzolara
Ore 16,00:Vespri e Benedizione Eucaristica.

Lunedì
18 Novembre

Ore 20,00: S. Messa 

Martedì 
19 Novembre Ore 20,00: S. Messa a Dugliolo.

Mercoledì
20 Novembre

Ore 18,00: S. Messa
Ore 20,45: Terzo incontro dell’iniziativa
Sto alla porta e busso: prof. Giuseppe Pulcinelli

Giovedì
21 Novembre

Ore 20,00 S. Messa a Mezzolara.

 Venerdì
22 Novembre

Ore 20,00: S. Messa

Sabato
23 Novembre

Ore 16-17: Confessioni
Ore 17,00: S. Messa prefestiva
Ore 18-19 Confessioni

Domenica
24 Novembre

Ore 09,30: S. Messa a Pieve
Ore 11,00: S. Messa a Mezzolara

ZONA PASTORALE: Ritiro di Avvento comunitario
Ore 15,00: Parrocchia di Vedrana
Ci aiuterà nella riflessione la Comunità di Villaregia.
Termineremo alle ore 17,30 con un momento conviviale

Tutte le comunità sono invitate, nessuno escluso - Servizio Baby sitter

Se vuoi avere il foglio puoi scaricarlo dal sito parrocchiale: www.pievedibudrio.it Registrandoti nella 
newsletter potrai riceverlo per posta elettronica in automatico

Esiste inoltre il Sito delle parrocchie di Budrio: www.parrocchiedibudrio.it

A completamento della Giornata del Povero:

CORRIDOI UMANITARI: una strada di speranza

GIOVEDI’ 28 NOVEMBRE ore 21 – Auditorium di Budrio

Relatore: Giacomo Rondelli
L’incontro è aperto a tutti 




