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VEDRANNO IL FIGLIO DELL'UOMO 
VENIRE SULLE NUBI 

L'Anno liturgico volge ormai al ter-
mine e le letture della Messa ci portano 
a riflettere sulle ultime realtà della vita, 
su quello che ci aspetta al termine della 
nostra esistenza e alla fine dei tempi. Il 
brano del Vangelo, innanzitutto, ci 
vuole far comprendere una cosa di fon-
damentale importanza: questo mondo 
finirà, e le realtà terrene, che oggi sono 
per molti l'unica cosa che conta, sono 
destinate a perire. Il denaro, il potere, 
il possesso dei vari beni non possono 
garantire alcuna stabilità e, comunque, 
li dobbiamo lasciare al termine della 
nostra vita. Questa convinzione si deve 
radicare in noi e deve sottrarci al fa-
scino dei beni terreni. Inoltre, il pen-
siero che un giorno saremo giudicati 
deve spronarci a usare saggiamente 
dei beni di questo mondo per fare il 
bene e non per alimentare il nostro 
egoismo.  
Il Vangelo afferma: «Allora vedranno il 
Figlio dell'uomo venire sulle nubi con 
grande potenza e gloria» (Mc 13,26). Il 
Figlio dell'uomo è Lui, è Gesù, che per 

nostro amore ha voluto assumere la 
nostra natura umana. Sarà Lui il nostro 
Giudice, a cui il Padre ha affidato il 
compito di decidere la nostra sorte fi-
nale. Le uniche due cose sicure della 
nostra vita sono la morte e il Giudizio, 
tutto il resto è incerto. Un giorno mori-
remo e saremo subito giudicati da Gesù 
Cristo. Molto probabilmente, queste 
sono le cose a cui meno si pensa. Chi è 
saggio vi pensa spesso e cerca ogni 
giorno di prepararsi nel modo migliore 
a quel momento che sarà decisivo per 
la nostra eternità.  
Il modo migliore per prepararsi al Giu-
dizio è quello di amare con tutto il 
cuore Colui che un giorno sarà nostro 
Giudice. Se vivremo nell'amicizia con 
Lui, se riceveremo frequentemente i 
sacramenti della Confessione e della 
Comunione, se allontaneremo il pec-
cato dalla nostra vita, se ameremo Dio 
e il prossimo, non avremo nulla da te-
mere da quel giudizio che sarà un giu-
dizio di misericordia per tutti quelli 
che avranno usato misericordia. Il se-
greto per assicurarci un giudizio favo-
revole è appunto questo.  
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Il Vangelo di oggi, inoltre, ci insegna a 
non dare retta alle previsioni allarmi-
stiche di tutti quelli che ritengono im-
minente la fine del mondo. Questa fine 
può avvenire tra un giorno come tra 
milioni di anni, a noi non spetta saperlo. 
Gesù lo dice chiaramente: «Quanto 
però a quel giorno o a quell'ora, nes-
suno lo sa, né gli angeli nel cielo né il 
Figlio, eccetto il Padre» (Mc 13,32). 
Quello che sappiamo con certezza è 
che un giorno moriremo, e quella sarà 
la nostra fine. Gesù vuole ammonirci 
perché quello che conta di più non è il 
giorno e l'ora, ma il modo con cui giun-
geremo all'incontro con Dio. L'uomo 
equilibrato e sereno sa che la sua vita 
deve finire, e sa anche che essa è desti-
nata a una eternità più o meno beata a 
seconda del suo comportamento.  
Vi sono due Giudizi: il Giudizio partico-
lare, al quale saremo sottoposti subito 
dopo la nostra morte, e il Giudizio uni-
versale che vi sarà alla fine dei tempi. 

Dopo il Giudizio particolare, l'anima ri-
ceverà subito la giusta retribuzione: o 
il Paradiso, molto spesso preceduto 
dalle sofferenze purificatrici del Purga-
torio; oppure l'inferno, se al momento 
della morte l'anima si trova in peccato 
mortale.  
Alla fine dei tempi ci sarà il Giudizio 
universale. Con questo Giudizio 
avremo la definitiva vittoria del bene 
sul male. Il male non potrà mai avere il 
definitivo sopravvento sul bene e solo 
Dio avrà il suo pieno trionfo. In ogni 
epoca sono sorti errori di ogni genere, 
eppure anche i più potenti nemici di 
Dio sono tramontati. Nulla rimane in 
eterno su questa terra e tutti dovranno 
rendere conto a Dio.  
Come hanno fatto tutti i buoni cristiani, 
pensiamo anche noi a quelle due uni-
che cose certe della nostra vita: la 
morte e il Giudizio: da questa rifles-
sione nascerà un miglioramento di 
tutta la nostra vita. 

    

Letture di domenica prossima 
 
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 ve-
gliardo e fu presentato a lui. Gli furono 
dati potere, gloria e regno; tutti i popoli, 
nazioni e lingue lo servivano: il suo po-
tere è un potere eterno, che non finirà 
mai, e il suo regno non sarà mai di-
strutto. 
 
Salmo Responsoriale (dal Salmo 92) 
Rit Il Signore regna, si riveste di splen-
dore. 
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'e-
ternità tu sei.  
Davvero degni di fede i tuoi insegna-
menti! La santità si addice alla tua casa 
per la durata dei giorni, Signore.  
 
Dal libro dell'Apocalisse di san Gio-
vanni apostolo (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 
liberati 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 potenza 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 ter-ra si bat-
teranno il petto. Sì, Amen!  
Dice il Signore Dio: Io sono l'Alfa e l'O-
mèga, Colui che è, che era e che viene, 
l'Onnipotente!  
  
Canto al Vangelo   Mc 11,9.10 
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 
questo da te, oppure altri ti hanno par-
lato di me?». Pilato disse: «Sono forse 
io Giudeo? La tua gente e i capi dei sa-
cerdoti 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 avreb-
bero combattuto perché non fossi con-
segnato 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 testi-
monianza alla verità. Chiunque è dalla 
verità, ascolta la mia voce». 


    


PER LA LETTURA DEGLI ATTI DEGLI APOSTOLI 

fino a Natale 
 

n° brano dal … al … incontro mensile comunitario 

1 At 1,1-11 12/11 - 17/11 venerdì 16/11 
2 At 1,12-26 19/11 - 24/11   
3 At 2,1-13 26/11 - 01/12   
4 At 2,14-36 03/12 - 08/12   
5 At 2,37-48 10/12 - 15/12 venerdì 14/12 
6 At 3,1-25 17/12 - 22/12   

 



AVVISI PER LA SETTIMANA 

Domenica 18 Giornata Mondiale dei poveri 
alle ore 9 in Sala Rosa colazione insieme (chi desidera può por-
tare qualcosa da condividere a partire dalle ore 8) 
alle ore 10 S. Messa in Collegiata 

S. Messe: ore 8; 10; 11,30; 18,30  
Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione Eucaristica 

Lunedì 19 S. Messa: ore 8,30 e 18,30  
Martedì 20 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 
Mercoledì 21 S. Messa: ore 8,30 e 18,30  
Giovedì 22 Ore 8,30-12 e 15-18: Adorazione Eucaristica e Benedizione  

Ore 18,30-20: S. Messa e incontro sul Catechismo della Chiesa 
Cattolica. Al termine ci fermiamo a mangiare qualcosa insieme 
in Sala Rosa 

Venerdì 23 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (Casa della Carità) 
Sabato 24 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva)  
Domenica 25 Solennità di Cristo Re dell’Universo 

S. Messe: ore 8; 10; 11,30; 18,30  
Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione Eucaristica 

Le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it 

* Si possono prenotare le S. Messe per il 2019.   

* Un gruppo della parrocchia ha organizzato una vacanza comunitaria sul Lago di 
Como dal 29 dicembre al 1 gennaio. Informazioni e iscrizioni in sacrestia entro l’11 
novembre. 


