
 

Unità Pastorale - Monfalcone 
domenica 14 novembre 2021 

XXXIII domenica del tempo ordinario B 
E’ la fine del mondo, che bello! 
Gesù ne parla non in termini distruttivi e terrificanti, ma guardando 
alla pienezza che si realizza.  
Il Figlio dell’uomo è già venuto per annunciare il regno e il tempo 
della misericordia e ritornerà perché tutto ciò si compia. Allora 
ciascuno troverà il suo posto e otterrà la sua ricompensa in funzione 
delle sue opere. 
La fine del mondo non è l’annullamento di tutto ma un ingresso nella 
gloria. 
Ciò che non sappiamo è quando ciò avverrà, il Padre non lo ha 
rivelato per via della sua pazienza infinita e della sua bontà illimitata. 
Importante non è sapere questa data ma esser certi che Cristo 
ritornerà e che dobbiamo esser sempre preparati, pronti a fare il bene 
oggi possibile per non esser irrimediabilmente esclusi dal regno. 

******	

Oggi	è	la	Giornata	Mondiale	dei	Poveri	
“I	poveri	li	avete	sempre	con	voi”	(Mc	14,7)	

******	

Domenica	prossima,	21	novembre	
giornata	mondiale	della	Gioventù	

Madonna	della	Salute,	Patrona	di	Monfalcone	



La Parola di oggi: 
PRIMA LETTURA (Dn 12,1-3) 

In quel tempo sarà salvato il tuo popolo. 
Dal libro del profeta Daniele 
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, chiunque 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 avranno 
indotto molti alla giustizia risplenderanno come le stelle per sempre. 
Parola di Dio   Rendiamo grazie a Dio 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 15)   Rit: 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.  Rit. 
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.   Rit. 
Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza 
senza fine alla tua destra.    Rit. 

SECONDA LETTURA (Eb 10,11-14.18)  
Cristo con un’unica offerta ha reso perfetti per sempre quelli che vengono santificati.  

Dalla lettera agli Ebrei 
Ogni sacerdote si presenta giorno per giorno a celebrare il culto e a offrire 
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 vengano 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   Rendiamo grazie a Dio 
Canto al Vangelo (Lc 21,36) Alleluia.  Vegliate in ogni momento pregando, 
perché abbiate la forza di comparire davanti al Figlio dell’uomo. Alleluia.  
VANGELO (Mc 13,24-32)  

Il Figlio dell'uomo radunerà i suoi eletti dai quattro venti.  
+ Dal Vangelo secondo Marco    Gloria a te, Signore 
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 diventa 
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 questo 
avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno.  
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   Lode a te, o Cristo 
Preghiera dei fedeli, Rit:   Ascolta, Signore, la nostra preghiera. 

AVVISI 
Oggi	è	la	V	Giornata	Mondiale	dei	Poveri	

Invitiamo	a	 leggere	 il	messaggio	del	Papa	 che	potete	 trovare	 sul	 sito	del	Vaticano	
oppure	sul	nostro	sito	www.chiesamonfalconese.it	
Giovedì	18	novembre	è	la	Prima	Giornata	di	Preghiera	per	le	vittime	di	abusi	
Indica	 la	 volontà	 della	 Chiesa	 italiana	 di	 ribadire	 e	 proseguire	 nella	 svolta	 di	
trasparenza	e	di	«parresia»	in	nome	del	Vangelo	confermata	dalle	decisioni	di	questi	
ultimi	anni.	
La	«Giornata»	–	che	sarà	celebrata	ogni	anno	il	18	novembre	–	si	inserisce	in	quella	
rete	 di	 impegni	 e	 di	 iniziative	 che	 hanno	 visto,	 all’indomani	 dell’approvazione	
delle	 linee	 guida	per	 il	 contrasto	 agli	 abusi	 e	 il	 sostegno	 delle	 vittime	 (giugno	
2019),	 il	 consolidarsi	 di	 una	 struttura	 che	 conta	 ormai	 in	 tutte	 le	 comunità	 su	
un	referente	 specifico,	su	un	pool	di	 esperti	(psicologi,	psicoterapeuti,	operatori	
di	pastorale	familiare,	giuristi)	e	su	uno	 sportello	di	 ascolto	(servizio	ancora	non	
presente	 ovunque),	 oltre	 che	 di	un	 vescovo	 responsabile	 in	 ogni	 regione	
ecclesiastica.	 In	 questo	 mosaico	 che	 va	 ormai	 completandosi,	 la	 giornata	 di	
preghiera	e	di	sensibilizzazione	può	diventare	un	appuntamento	per	ricordare	che	
la	 Chiesa	 italiana,	 anche	 sul	 fronte	 del	 contrasto	 agli	 abusi	 e	 dell’educazione	 al	
rispetto	e	alla	promozione	dei	soggetti	più	vulnerabili,	c’è	e	intende	fare	la	sua	parte	
fino	in	fondo,	mettendo	da	parte	incertezze	e	imbarazzi	del	passato.	
La	mostra	 su	Egidio	Bullesi	 è	 esposta	nella	 chiesa	del	 Ss	Redentore	 fino	a	
mercoledì	17	novembre,	poi	lo	sarà	nella	parrocchia	dei	santi	Nicolò	e	Paolo,	ove	
era	attesa	la	settimana	scorsa	ma	per	un	imprevisto	il	programma	è	stato	rifatto.	
E’	 BENE	 CHIEDERE	 che	 delle	 sante	 messe	 siano	 celebrate	 in	 suffragio	 dei	
nostri	defunti.	Ci	si	rivolge	in	sacrestia	di	ciascuna	chiesa	o	prima	o	subito	dopo	le	
sante	messe	per	poter	scrivere	sull’agenda.		



Domenica	21	novembre:	Madonna	della	Salute,	patrona	di	Monfalcone	
- ogni	giorno	in	duomo,	Rosario	alle	17.30	e	messa	alle	18.00;	
- domenica	21	novembre	

o le	messe	seguono	l’orario	festivo	in	tutte	le	parrocchie;	
o in	duomo	Rosario	alle	ore	14.30	e	Messa	con	la	supplica	alle	15.00:	
per	motivi	di	prudenza	la	processione	non	verrà	fatta	(è	bene	pregare	la	
Madonna	 per	 la	 salute	 e	 contemporaneamente	 è	 bene	 avere	
comportamenti	che	aiutino	la	salute	di	tutti),	non	c’è	la	messa	delle	18.00;	

Incontro	per	i	genitori	dei	ragazzi	che	si	sono	appena	iscritti	alla	preparazione	
alla	Cresima	giovedì	18	novembre	alle	20.00	presso	la	parrocchia	di	san	Nicolò.	
Se	c’è	ancora	qualcuno	che	vuole	iscriversi	alla	catechesi,	contatti	subito	don	Flavio	
3338264378	(anche	via	whatsapp).	
Sale	per	feste	private	(compleanni,	ecc.)	:	nei	nostri	ambienti	parrocchiali	non	
saranno	disponibili	nel	mese	di	novembre.	
Info	sul	sito:	www.chiesamonfalconese.it		-		Il	parroco	è	contattabile	al	3338264378	

Sant’Ambrogio 
Cresime:	questa	domenica,	14	novembre,	alle	16.00.	
Madonna	della	Salute:	domenica	prossima,	21	novembre,	vedi	qui	sopra.	
Orari	delle	confessioni:	ogni	mercoledì	9.30	-	12.00;	ogni	sabato	16.00	-	17.15.	
Orari	 delle	 messe	 in	 duomo:	 feriali	 alle	 8.30	 e	 alle	 18.00;	 festive	 il	 sabato	 alle	
18.00	e	la	domenica	alle	8.00,	9.30,	11.00	e	18.00.		

Redentore 
Presidio	biblico:	mercoledì	17	novembre	alle	17.15	in	chiesa.	
Cresime:	questa	domenica,	14	novembre,	alle	18.00.	
Virgo	 Fidelis,	 patrona	 dell’arma	 dei	 Carabinieri:	 domenica	 prossima,	 21	
novembre,	messa	alle	9.00.	
Orari	delle	confessioni:	ogni	sabato	17.30	-	18.00.	
Orari	 delle	 messe:	 festive	 il	 sabato	 alle	 18.30	 e	 la	 domenica	 alle	 10.30;	 ogni	
mercoledì	alle	18.30.		

Santi Nicolò e Paolo 
Festa	del	ringraziamento:	questa	domenica,	14	novembre,	alla	messa	delle	11.00.	
Adorazione	Eucaristica:	martedì	16	novembre	dalle	20.10	alle	21.10.	
Orari	delle	confessioni:	ogni	sabato	dalle	18.00	alle	18.30.	
Orari	delle	messe:	feriali	alle	ore	18.00;	festive	il	sabato	alle	19.00	e	la	domenica	alle	
9.00,	11.00	e	19.00;	in	ospedale	(solo	per	i	degenti):	feriale	alle	16.00,	festiva	alle	10.30.		

Marcelliana 
Adorazione	Eucaristica:	giovedì	18	novembre	alle	20.15.	
Orari	delle	confessioni:		da	martedì	a	sabato	10.00	-	12.00	e	15.30	-	17.00.	
Orari	 delle	 messe:	 feriali	 alle	 8.00	 e	 alle	 17.30;	 festive	 il	 sabato	 alle	 17.30	 e	 la	
domenica	alle	8.00,	10.00,	12.00,	17.30;	in	casa	albergo	per	ora	sospesa.	


