
La Giornata Nazionale del 25 novembre è 
il momento decisivo  per la raccolta delle 

Offerte per il clero. Il saldo purtroppo resta 
ancora negativo rispetto al 2017, ma il canale 
della generosità non si arresta. Ora tocca a noi 
incrementarlo. 
Fino al 31 ottobre 2018 i fedeli hanno contri-
buito per 2milioni 298mila euro, a fronte dei 
2milioni 521mila euro raggiunti alla stessa 
data del 2017. Dunque circa 222mila euro in 
meno pari al -8,8%.
Ancor più nutrito il calo del numero del-
le offerte: 36.932 da gennaio ad ottobre di 
quest’anno, contro le 40.953 offerte degli stes-
si 10 mesi dell’anno scorso (-9,8%).
Leggero incremento per l’offerta media: 62,23 
euro quest’anno, 61,55 euro nel 2017. Ogni fe-
dele in media ha donato circa 0,70 euro in più 
rispetto all’anno passato.
Ora che entriamo nel periodo più importante 
dell’anno per la raccolta, quello che va dalla 
Giornata Nazionale per il sostentamento dei 
sacerdoti fino a tutto il periodo delle festività 

natalizie, siamo ancora noi che possiamo far 
tornare il segno “+” sulle Offerte e rafforzare 
il risultato straordinario raggiunto nel 2017.
Doniamo e invitiamo a donare, ognuno se-
condo le proprie possibilità così da far no-
stro l’invito di papa Francesco di “essere vi-
cini ai vostri sacerdoti con l’affetto e con le 
preghiere…”
Ma a cosa servono le offerte deducibili?
Servono a dare un sostentamento mensile a 
tutti i sacerdoti che lavorano nelle Parrocchie.
Le offerte si inviano, con un bollettino posta-
le che trovate in fondo alla Chiesa, all’Istituto 
Centrale per il Sostentamento del Clero,
Da Roma l’ICSC ripartisce le offerte raccolte 
in forma di remunerazione mensile ai 36 mila 
sacerdoti italiani: 33.000 preti in attività nel-
le 25.600 parrocchie italiane; circa 3.000 preti 
anziani o malati, venendo loro in aiuto dopo 
una vita dedicata al servizio; circa 500 sacer-
doti diocesani svolgono la loro missione nei 
Paesi del Terzo mondo.
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lunedì 26 novembre h. 18 Gruppo Liturgico
martedì 27 novembre h. 18 Lectio divina
mercoledì 28 novembre h. 20,30 Rassegna cinematografica: Capitale umano di P. Virzì (Italia 2014)
giovedì 29 novembre h. 17 S. Messa e inizio della Novena dell’Immacolata
venerdì 30 novembre
sabato 1 dicembre

domenica 2 dicembre
h. 8,30-10-11,30
h. 15

SS. Messe in Parrocchia
Consacrazione della Chiesa Madre Teresa di Calcutta 
(In Parrocchia non verrà celebrata la Messa delle ore 18) 
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Carissimi,
      questa è l’ultima domenica dell’Anno 

liturgico. Quando arriviamo alla fine di qualsiasi 
cosa, quello che ci portiamo dentro, spesso, è 
la tristezza che nasce dal pensare di essere alla 
fine. Invece stamani, quando mi sono alzato e 
pensavo a questa lettera mi sono detto: “Ma la 
fine è anche l’inizio di qualcosa d’altro, la fine di 
una giornata è anche l’inizio di un nuovo gior-
no, la fine di un anno liturgico è anche l’inizio 
di un nuovo anno.” Perché dobbiamo pensare 
sempre in negativo? Quanto sarebbe più bello 
guardare, prima di tutto, agli aspetti  belli della 
nostra vita, di quello che ci succede o delle per-
sone che mi trovo davanti. Io sento che devo 
cambiare sguardo sulla realtà, sento che è im-
portante, ma anche più utile per me perché mi 
offre uno sguardo di speranza. 
Non è facile assumere questo sguardo. È mol-
to più facile vedere le macchie, quello che 
non va, quello che andrebbe cambiato e così 
diventiamo sempre più pessimisti, negativi e 
criticoni. 

Anche se è difficile, non è impossibile e ce la 
possiamo fare. 
Che ne dite se tutti insieme ci prendiamo que-
sto impegno? Incominciamo subito a guarda-
re questa domenica, ultima dell’anno, come la 
porta di un anno nuovo, carico di speranze, di 
cose belle che possono accadere, di persone 
nuove e interessanti che possiamo incontrare, 
esperienze positive che possono rendere mi-
gliore la nostra vita.
Da soli è difficile avere questo sguardo, ma in-
sieme ce la possiamo fare. Stimoliamoci l’un 
l’altro, aiutiamoci, correggiamoci a vicenda.
Approfittiamo dell’anno liturgico che si chiude 
per ringraziare il Signore di tutte le cose belle 
e delle esperienze più significative che abbia-
mo vissuto. Perché il nostro ringraziamento 
non rimanga generico proviamo a pensare ad 
una persona nuova che abbiamo incontrato 
quest’anno e ad una bella esperienza che ci è 
capitato di vivere: così il nostro ringraziamen-
to sarà più convincente.

don Roberto
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Dal Libro del profeta Daniele   7,13-14

Guardando nelle visioni notturne, ecco 
venire con le nubi del cielo uno simile 

a un figlio d’uomo; giunse fino al vegliardo 
e fu presentato a lui. Gli furono dati pote-
re, gloria e regno; tutti i popoli, nazioni e 
lingue lo servivano: il suo potere è un po-
tere eterno, che non finirà mai, e il suo re-
gno non sarà mai distrutto. Parola di Dio 

Sal. 92

Rit. Il Signore regna, si riveste di splendore

Il Signore regna, si riveste di maestà:
si riveste il Signore, si cinge di forza.

È stabile il mondo, non potrà vacillare.
Stabile è il tuo trono da sempre,
dall’eternità tu sei.
Davvero degni di fede i tuoi insegnamenti!
La santità si addice alla tua casa
per la durata dei giorni, Signore. 

Dal Libro dell’Apocalisse di S. Giovanni apo-
stolo           1,5-8

Gesù Cristo è il testimone fedele, il pri-
mogenito dei morti e il sovrano dei re 

della terra. A Colui che ci ama e ci ha libe-
rati dai nostri peccati con il suo sangue, 
che ha fatto di noi un regno, sacerdoti per 
il suo Dio e Padre, a lui la gloria e la poten-
za nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, viene 

con le nubi e ogni occhio lo vedrà, anche 
quelli che lo trafissero, e per lui tutte le 
tribù della terra si batteranno il petto. Sì, 
Amen! Dice il Signore Dio: Io sono l’Alfa e 
l’Omèga, Colui che è, che era e che viene, 
l’Onnipotente! Parola di Dio 

Alleluia, alleluia.
Benedetto colui che viene nel nome 

del Signore!
Benedetto il Regno che viene, del nostro 
padre Davide!
Alleluia. 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni              18,33b-37

In quel tempo, Pilato disse a Gesù: «Sei 
tu il re dei Giudei?». Gesù rispose: «Dici 

La Parola di Dio della Domenica

XXXIV DOMENICA
TEMPO ORDINARIO

Prima LETTURA

questo da te, oppure altri ti hanno par-
lato di me?». Pilato disse: «Sono forse io 
Giudeo? La tua gente e i capi dei sacer-
doti ti hanno consegnato a me. Che cosa 
hai fatto?». Rispose Gesù: «Il mio regno 
non è di questo mondo; se il mio regno 
fosse di questo mondo, i miei servitori 
avrebbero combattuto perché non fos-

si consegnato ai Giudei; ma il mio regno 
non è di quaggiù». Allora Pilato gli disse: 
«Dunque tu sei re?». Rispose Gesù: «Tu lo 
dici: io sono re. Per questo io sono nato e 
per questo sono venuto nel mondo: per 
dare testimonianza alla verità. Chiunque 
è dalla verità, ascolta la mia voce». Parola 
del Signore 

VANGELO

SALMO responsoriale

Seconda LETTURA

Canto al VANGELO Mercoledì prossimo ci sarà il secondo 
film della Rassegna cinematografica 

sui giovani. Vedremo il film Capitale umano. 
Paolo Virzì ha proseguito una carriera nel 
solco della classica commedia italiana: un ci-
nema che intende far ridere e insieme riflet-
tere, pensare, sognare. Ora però lo sguardo 
del regista si sposta in modo significativo. “Il 
copione - chiarisce Francesco Bruni, cosce-
neggiatore - ha un andamento poliedrico. I 
tre capitoli in cui è diviso raccontano lo stes-
so lasso di tempo attraverso un differente 
testimone, e l’unione dei tre punti di vista 
fornisce il quadro completo della vicenda. Si 
respira l’aria del giallo, del rompicapo che ti 
porta lentamente alla scoperta della verità”. 
Il fatto è che all’origine c’è un romanzo 
omonimo scritto dall’americano Stephen 
Amidon e ambientato in una cittadina del 
Wisconsin. “Un thriller - precisa Virzì - che 
abbiamo adoperato con una certa disinvol-
tura”. A poco a poco l’atmosfera lombarda 
entra nel film e lo plasma con una nuova pel-
le. Un po’ incerte a trovare il passo giusto, le 
dinamiche narrative acquistano poi logica e 
precisione, il clima si fa pressante, la resa dei 
conti inevitabile. 
Qualche sbavatura nelle psicologie non impe-
disce la costruzione di una radiografia asciut-
ta, nervosa, quasi neutra, dentro delusioni e 
lamenti socio-esistenziali ai confini del melò. 
Film dalle suggestioni americane che fatica a 

liberarsi dei riferimenti italiani e che, dal pun-
to di vista pastorale, è da valutare come con-
sigliabile, problematico e adatto per dibattiti.
L’ambientazione, tanto discussa e polemiz-
zata inutilmente e ingiustamente da alcuni 
politici e alcuni giornali, è la provincia lom-
barda ma avrebbe potuto essere qualsiasi al-
tra provincia italiana. Certo, non proprio una 
qualsiasi in senso assoluto, dal momento 
che la storia riguarda vicende di alta borghe-
sia ricca e vicina agli affari. Una provincia 
lombarda parecchio lontana dalla mentalità 
e dalle ambientazioni solite del regista, che 
fino ad oggi ha girato solo storie più familia-
ri e territoriali.

Rassegna Cinematografica: Capitale umano


