
Anno XLIX N.46 IL TEMPO È VICINO - C - 13.11.2022 - stampato in proprio

Lc 21, 19           "Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita"
Ci avviciniamo in maniera decisa alla conclusione dell'Anno Liturgico, e già da alcuni giorni la Liturgia della Parola ci 
presenta testi di particolare durezza e asperità, ostici da leggere e da ascoltare, ancor più da comprendere: figuriamoci 
cosa possa comportare il doverli "vivere", ossia renderli parte della nostra esistenza e della nostra esperienza di fede. Che 
cosa voglia dire concretamente attendere il giorno del Signore che arriverà "rovente come un forno", o che sentiremo 
parlare di "guerre e rivoluzioni", "nazioni sollevate contro altre nazioni", che ci saranno "terremoti, carestie e pestilenze 
in vari luoghi", nonché "fatti terrificanti e segni grandiosi nel cielo", e che nonostante tutto questo "non ci dovremo 
terrorizzare, perché non è subito la fine", francamente io faccio fatica a comprenderlo: meno ancora a farne tesoro per 
la mia esperienza di vita e di fede. Che cataclismi a livello naturale possano avvenire in varie parti del mondo, non è una 
cosa poi così rara: le notizie e le immagini provenienti in questi giorni da varie regioni del nostro Paese, ne sono la prova 
evidente. Che ci siano guerre e rivoluzioni, o nazioni in conflitto tra di loro, penso sia pane quotidiano per l'umanità. Che 
oggi le pestilenze dell'antichità siano sostituite dalle pandemie non è certo una cosa strana. Finirà tutto questo? Finirà 
presto il mondo? Quante volte l'umanità si è posta, si pone, e continuerà ancora a porsi queste domande, e nessuno 
di noi sa fino a quando. Sono le domande di sempre. È stato così anche per la comunità dell'evangelista Luca, che aveva 
assistito alla seconda e definitiva distruzione del Tempio di Gerusalemme da parte dei Romani. Il crollo del simbolo per 
eccellenza della fede degli ebrei aveva indotto i cristiani di origine ebraica a pensare che la fine del mondo fosse ormai 
imminente, e di conseguenza a vivere nella voglia di non fare più nulla, perché ormai era inutile, tant'è, sarebbe tornato 
presto il Signore a porre fine alla storia dell'umanità. Già Paolo, qualche decennio prima, si era trovato a dover fronteggiare 
questa situazione, come accenna scrivendo ai cristiani di Tessalonica, tra i quali si trovavano alcuni che vivevano "una 
vita disordinata, senza fare nulla e sempre in agitazione". La prospettiva di soluzione che Paolo offre a queste persone è 
molto concreta, immediata, schietta:  "Vi ordiniamo di guadagnarvi il pane lavorando con tranquillità". Della serie: pochi 
fronzoli per la testa, rimboccatevi le maniche e andate a lavorare, invece di perdere tempo in questioni inutili! Forse, senza 
la necessità di essere brutali e immediati come Paolo, la soluzione è davvero questa: continua a fare il tuo dovere, sempre, 
senza smettere mai, perché quello che ti salva non è altro che la perseveranza, come dice anche il Maestro al 
termine del Vangelo di oggi, "con la vostra perseveranza salverete la vostra vita", dove per "vita" non si intende tanto un 
fatto fisico, quanto una dimensione spirituale, quella dimensione soprannaturale che noi conosciamo bene con il nome 
di "anima".Non pensiamo che il discorso riguardi l'aldilà: riguarda l'oggi, la nostra quotidianità. Guadagnarci il pane 
quotidiano con tranquillità e perseveranza, senza agitazione. Aldilà di quello che il Vangelo di oggi vuole raccontare dal 
punto di vista storico; aldilà di quello che potrà succedere o meno nella storia dell'umanità, il Signore ci invita a usare la 
logica del "ma", la logica dell'andare controcorrente, la logica del non lasciarci trascinare dagli eventi. 
Non fermiamoci mai,
lasciandoci prendere 
dall'angoscia delle cose e dei 
pensieri: perché ci potranno 
perseguitare, schiacciare, 
annientare, ma nessuno ci 
toglierà mai quel 
"di più" che chiamiamo anima, 
o - se preferiamo - 
semplicemente vita.



  

Calendario
14 - 20 Novembre 2022

LUNEDÌ 14 NOVEMBRE
   ore 21.00  Prove del Coro "CANTICO NUOVO" - DUOMO

MARTEDÌ 15 NOVEMBRE
      dalle ore 18.30  Incontro con i Ministri Straordinari     
                                     dell'Eucaristia - SALA PARR. URBANIA
      ore 21.00  Incontro Gruppo Post Cresima - ORATORIO 

MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE
      ore 19.30  S.Messa per i defunti - PIEVE DEL COLLE
      ore 21.00  Prove della "SCHOLA CANTORUM" - DUOMO

GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE
S. Elisabetta di Ungheria

Adorazione Eucaristica 
dalle 9.00 alle 18.00 - DUOMO

       ore 20.45  Catechesi degli Adulti - URBANIA
        ore 21.00  Corso fidanzati nella Sala Parr. -  DUOMO      
        ore 21.00  Incontro Gruppo Giovanissimi - ORATORIO

DOMENICA 20 NOVEMBRE
SOLENNITÀ DI CRISTO RE DELL'UNIVERSO

XXXIV Domenica del Tempo Ordinario
ANNO C - II settimana del Salterio

       ore 11.00  Santa Messa in Duomo con i 
                            ragazzi di 5a Elem. - Catechismo

Sarà presente l'Associazione Nazionale Carabinieri 
per onorare la "Virgo Fidelis" loro Patrona 

        ore 15.00  Santo Rosario - CIMITERO URBANIA

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

14/11  Lc 18, 35-43
15/11  Lc 19, 1-10
16/11  Lc 19, 11-28
17/11  Lc 19, 41-44
18/11  Lc 19, 45-48
19/11  Lc 20, 27-40

Catechismo
MERCOLEDÌ 16 gruppi di 1a Media - GIOVEDÌ 17 gruppi di 5a el.

SABATO 19 gruppi di 3a - 5a el. PEGLIO

MERCOLEDÌ 23 gruppi di 4a el. - GIOVEDÌ 24 gruppi di 3a el.
SABATO 26 gruppi di 4a el. PEGLIO

Incontri per i Ragazzi
GRUPPO "GIOVANISSIMI"

per i ragazzi di 1a SUPERIORE - Giovedì dalle 21.00 alle 22.30
GRUPPO "EDUCATORI"

per i ragazzi dalla 2a SUPERIORE - Giovedì dalle 21.00 alle 22.30
tutti gli incontri saranno in ORATORIO

Veglia d'Avvento dei giovani del PUF
Sabato 26 Novembre come ogni anno si svolge la Veglia del PUF 
nella parrocchia Santa Croce a Pesaro. L'incontro come ogni anno 

coinvolge i giovani delle tre diocesi Pesaro - Urbino - Fano 
in preparazione alla Giornata Mondiale della Gioventù che 

si svolgerà ad Agosto a Lisbona. 
Tutti i giovani sono invitati a partecipare.

Rosario al Cimitero
Tutte le Domeniche di Novembre alle ore 15.00 

sarà recitato il Santo Rosario al Cimitero. 

Circolo Anspi
L'Associazione Nazionale San Paolo Italia è l'organo di collega-

mento, promozione, difesa, aggiornamento degli ORATORI e circoli 
giovanili delle parrocchie, cioè l'Associazione degli Oratori Italiani. 
L'appartenenza all'ANSPI si esprime tramite una tessera annuale 
che i frequentatori dell'Oratorio sono tenuti ad avere. Essa fornisce 

coperture assicurative ed è un bel gesto di corresponsabilità e 
condivisione del progetto educativo. Andando all’Oratorio si sa che 
si segue un progetto educativo cristiano. Nel nostro Oratorio ci sono 
tanti servizi: parco giochi, biliardino, basket, campo polivalente, ping 
pong... Tanti luoghi, gruppi e attività per stare insieme: musica, ballo, 

formazione, scoutismo, preghiera, attività estive, tornei... Propo-
niamo di tesserare tutta la famiglia come segno di condivisone del 

progetto educativo e di collaborazione per le tante spese di gestione.
                      Adulti: (da 18 anni in poi): 12,00 €; 
                      Bambini: (ragazzi fino a 17 anni) 6,00 €; 
                      Famiglia: i due genitori 20,00 € 
                                          e 5 € per ogni figlio minorenne.


