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XXXII domenica del Tempo Ordinario 
LA NOSTRA CERTA FEDE NELLA RISURREZIONE  

FINALE: UN INNO ALLA VITA PER SEMPRE 
Si conclude oggi la settimana liturgica e di 
preghiera dedicata ai Santi e ai Defunti. 
Siamo stati invitati in questi giorni a con-
templare la Gerusalemme celeste e a pen-
sare, seriamente, ai nostri fratelli defunti, 
che sono ancora in attesa della visione bea-
tifica di Dio nel Purgatorio. 
Le anime sante del purgatorio attendono il 
nostro suffragio e la nostra preghiera, non-
ché le nostre opere di bene, soprattutto in 
questo anno della misericordia che volge al 
termine; mentre i santi dei Paradiso, pre-
gano per noi e vigilano sul nostro cammino 
terreno. 
Oggi la liturgia della parola di Dio ci mette 
di fronte alla verità di fede della risurre-
zione. Come recitiamo nel credo, "aspet-
tiamo la risurrezione dei morti e la vita del 
mondo che verrà". Su tali verità molti non 
credono e al tempo di Gesù erano proprio i 
Sadducei a non credere nella risurrezione 
finale e ironizzano su questo argomento 
con Gesù, il quale dà a loro una risposta bi-
blica, chiara e indiscutibile. Essi partono da 
un caso morale, da una vedovanza ripetuta 
da parte di una donna, che sposa ben sette 
uomini, in successione di tempo, in seguito 
alla loro morte, essendo mariti della donna.  

E Gesù replica loro con un ragionamento 
molto evidente, che attinge il contenuto 
all'Antico Testamento: «I figli di questo 
mondo prendono moglie e prendono ma-
rito; ma quelli che sono giudicati degni 
dell'altro mondo e della risurrezione dai 
morti, non prendono moglie né marito; e 
nemmeno possono più morire, perché 
sono uguali agli angeli e, essendo figli della 
risurrezione, sono figli di Dio. Che poi i 
morti risorgono, lo ha indicato anche Mosè 
a proposito del roveto, quando chiama il Si-
gnore: Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di 
Giacobbe. Dio non è Dio dei morti, ma dei 
vivi; perché tutti vivono per lui». 
La risposta di Gesù fu molto chiara e soddi-
sfacente, al punto tale che l'evangelista 
Luca annota, riferito agli scribi che avevano 
posto la domanda a Gesù: «Maestro, hai 
parlato bene». E non osavano più fargli al-
cuna domanda". 
Sul tema della risurrezione è incentrata an-
che la prima lettura, tratta dal secondo li-
bro dei Maccabei, dove è narrata l'ucci-
sione, tramite fuoco, di sette fratelli, che 
sono così convinti della loro fede, che non 
hanno paura di andare incontro alla morte, 
in una fornace, che distrugge il corpo, ma 
eleva l'anima e la colloca nell'eternità, vi-
cino a Dio, rispetto ad un'altra fornace 
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quell'inferno, nella quale bruceranno in 
eterno tutti coloro che hanno fatto del male 
su questa terra.  
La sequenza straziante della morte di que-
sti fratelli, è un inno alla vita per sempre. 
Infatti, questi "ridotto in fin di vita, diceva: 
«È preferibile morire per mano degli uo-
mini, quando da Dio si ha la speranza di es-
sere da lui di nuovo risuscitati; ma per te 
non ci sarà davvero risurrezione per la 
vita». 
Chiara la separazione tra il bene e il male; 
tra il paradiso e l'inferno; tra la risurre-
zione per la vita per sempre e la continua-
zione della morte per sempre, che si speri-
menta nell'inferno. 
Guardando alla prospettiva dell'eternità, 
san Paolo Apostolo scrivendo ai cristiani di 
Tessalonica, raccomanda proprio quello di 
avere uno sguardo proiettato e immerso 
nell'eternità, al fine di agire bene su questa 
terra, senza facili illusioni di una conquista 
a buon prezzo della salvezza. Cristo ci ha 
redento a caro, prezzo con il suo sangue 
versato sulla croce per noi. 
Lasciamoci guidare dalla passione di Cristo 
e per Cristo, dalla passione per la vita, non 
solo in questo tempo che il Signore ci ha 
concesso per sempre. E per far ciò, è neces-
sario vivere costantemente nell'amore e 
nella pazienza di Cristo. Lottare il male e il 
maligno è dovere di ogni cristiano che ha 
fede vera e certa, perché il male si insinua 
in ogni situazione e può generare un'assue-
fazione ad esso, fino al punto tale che non 
riusciamo più a distinguere il vero bene dal 
vero male. 
Preghiamo oggi, con queste parole che na-
scono dal profondo del nostro cuore e ci ma-
nifestano come comunità di veri credenti 
nella beata risurrezione finale, di noi e di 
tutti i nostri fratelli, vivi e defunti: "O Dio, 
Padre della vita e autore della risurrezione, 
davanti a te anche i morti vivono; fa' che la 
parola del tuo Figlio, seminata nei nostri 
cuori, germogli e fruttifichi in ogni opera 

buona, perché in vita e in morte siamo con-
fermati nella speranza della gloria". 
Vogliamo concludere questa riflessione 
con due richiami al Catechismo della 
Chiesa cattolica: la morte e il giudizio finale. 
Sulla morte leggiamo: "Per il cristiano, che 
unisce la propria morte a quella di Gesù, la 
morte è come un andare verso di lui ed en-
trare nella vita eterna. Quando la Chiesa ha 
pronunciato, per l'ultima volta, le parole di 
perdono dell'assoluzione di Cristo sul cri-
stiano morente, l'ha segnato, per l'ultima 
volta, con una unzione fortificante e gli ha 
dato Cristo nel viatico come nutrimento 
per il viaggio, a lui si rivolge con queste 
dolci e rassicuranti parole: Parti, anima cri-
stiana, da questo mondo, nel nome di Dio 
Padre onnipotente che ti ha creato, nel 
nome di Gesù Cristo, Figlio del Dio vivo, che 
è morto per te sulla croce, nel nome dello 
Spirito Santo, che ti è stato dato in dono; la 
tua dimora sia oggi nella pace della santa 
Gerusalemme, con la Vergine Maria, Madre 
di Dio, con san Giuseppe, con tutti gli angeli 
e i santi. Tu possa tornare al tuo Creatore, 
che ti ha formato dalla polvere della terra. 
Quando lascerai questa vita, ti venga incon-
tro la Vergine Maria con gli angeli e i santi. 
Mite e festoso ti appaia il volto di Cristo e 
possa tu contemplarlo per tutti i secoli in 
eterno [Rituale romano, Raccomandazione 
dell'anima]. 
Sul Giudizio finale, il Catechismo ci fa seria-
mente riflettere, sul futuro: "La risurre-
zione di tutti i morti, "dei giusti e degli in-
giusti", precederà il Giudizio finale. Sarà 
"l'ora in cui tutti coloro che sono nei sepol-
cri udranno la sua voce [del Figlio 
dell'Uomo] e ne usciranno: quanti fecero il 
bene per una risurrezione di vita e quanti 
fecero il male per una risurrezione di con-
danna". Allora Cristo "verrà nella sua gloria, 
con tutti i suoi angeli... E saranno riunite 
davanti a lui tutte le genti, ed egli separerà 
gli uni dagli altri, come il pastore separa le 
pecore dai capri, e porrà le pecore alla sua 



destra e i capri alla sinistra... E se ne an-
dranno, questi al supplizio eterno, e i giusti 
alla vita eterna". 
Il Giudizio finale manifesterà, fino alle sue 
ultime conseguenze, il bene che ognuno 
avrà compiuto o avrà omesso di compiere 
durante la sua vita terrena. Il messaggio del 
Giudizio finale chiama alla conversione fin 
tanto che Dio dona agli uomini "il momento 
favorevole, il giorno della salvezza". Ispira 
il santo timor di Dio. Impegna per la giusti-
zia del Regno di Dio. Annunzia la "beata 
speranza" del ritorno del Signore il quale 
"verrà per essere glorificato nei suoi santi 
ed essere riconosciuto mirabile in tutti 
quelli che avranno creduto". 

Il Giudizio finale avverrà al momento del ri-
torno glorioso di Cristo. Soltanto il Padre 
ne conosce l'ora e il giorno, egli solo decide 
circa la sua venuta. Per mezzo del suo Figlio 
Gesù pronunzierà allora la sua parola defi-
nitiva su tutta la storia. Conosceremo il 
senso ultimo di tutta l'opera della crea-
zione e di tutta l'Economia della salvezza, e 
comprenderemo le mirabili vie attraverso 
le quali la Provvidenza divina avrà con-
dotto ogni cosa verso il suo fine ultimo. Il 
Giudizio finale manifesterà che la giustizia 
di Dio trionfa su tutte le ingiustizie com-
messe dalle sue creature e che il suo amore 
è più forte della morte. 
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Letture di domenica prossima 

Dal libro del profeta Malachia (3, 19-20) 
Ecco: sta per venire il giorno rovente come 
un forno. Allora tutti i superbi e tutti coloro 
che commettono ingiustizia saranno come 
paglia; quel giorno, venendo, li brucerà – 
dice il Signore degli eserciti – fino a non la-
sciar loro né radice né germoglio. Per voi, 
che avete timore del mio nome, sorgerà con 
raggi benefici il sole di giustizia.  
 

Salmo Responsoriale (dal Salmo 97) 
Rit Il Signore giudicherà il mondo con giu-
stizia. 
Cantate inni al Signore con la cetra, con la 
cetra e al suono di strumenti a corde; con le 
trombe e al suono del corno acclamate da-
vanti al re, il Signore. 
Risuoni il mare e quanto racchiude, il 
mondo e i suoi abitanti. I fiumi battano le 
mani, esultino insieme le montagne da-
vanti al Signore che viene a giudicare la 
terra.  
Giudicherà il mondo con giustizia e i popoli 
con rettitudine.  
 

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo 
ai Tessalonicesi (3, 7-12) 

Fratelli, sapete in che modo dovete pren-
derci a modello: noi infatti non siamo rima-
sti oziosi in mezzo a voi, né abbiamo man-
giato gratuitamente il pane di alcuno, ma 
abbiamo lavorato duramente, notte e 
giorno, per non essere di peso ad alcuno di 
voi.  
Non che non ne avessimo diritto, ma per 
darci a voi come modello da imitare. E in-
fatti quando eravamo presso di voi, vi ab-
biamo sempre dato questa regola: chi non 
vuole lavorare, neppure mangi.  
Sentiamo infatti che alcuni fra voi vivono 
una vita disordinata, senza fare nulla e 
sempre in agitazione. A questi tali, esortan-
doli nel Signore Gesù Cristo, ordiniamo di 
guadagnarsi il pane lavorando con tran-
quillità.  
 

Canto al Vangelo  Lc 21,28 
Alleluia, alleluia. 
Risollevatevi e alzate il capo,  
perché la vostra liberazione è vicina. 
Alleluia.  
  
Dal vangelo secondo Luca (21, 5-19) 
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 la-
sciata pietra su pietra che non sarà di-
strutta».  
Gli domandarono: «Maestro, quando dun-
que accadranno queste cose e quale sarà il 
segno, quando esse staranno per acca-
dere?». Rispose: «Badate di non lasciarvi 
ingannare. Molti infatti verranno nel mio 
nome dicendo: “Sono io”, e: “Il tempo è vi-
cino”. Non andate dietro a loro! Quando 
sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi 
terrorizzate, perché prima devono avve-
nire queste cose, ma non è subito la fine». 
Poi diceva loro: «Si solleverà nazione con-
tro nazione e regno contro regno, e vi sa-
ranno in diversi luoghi terremoti, carestie e 

pestilenze; vi saranno anche fatti terrifi-
canti e segni grandiosi dal cielo.  
Ma prima di tutto questo metteranno le 
mani su di voi e vi perseguiteranno, conse-
gnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, tra-
scinandovi davanti a re e governatori, a 
causa del mio nome. Avrete allora occa-
sione 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 po-
tranno resistere né controbattere.  
Sarete traditi perfino dai genitori, dai fra-
telli, dai parenti e dagli amici, e uccide-
ranno alcuni di voi; sarete odiati da tutti a 
causa del mio nome. Ma nemmeno un ca-
pello del vostro capo andrà perduto. Con la 
vostra perseveranza salverete la vostra 
vita».  
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AVVISI PER LA SETTIMANA 

Domenica 6 Sante Messe: ore 8; 10; 11,30; 18,30 
PELLEGRINAGGIO GIUBILARE DELL’UNITÀ PASTORALE 

Ore 15,30: ritrovo nel cortile della Cattedrale 
Passaggio della Porta Santa 
In cripta momento di preghiera 
Un pullman partirà dal parcheggio del pattinaggio alle 14,15. 
Ritorno previsto per le 19 circa 

Non c’è l’Adorazione Eucaristica 
Lunedì 7 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 
Martedì 8 S. Messe: ore 8,30 e 18,30  
Mercoledì 9 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 
Giovedì 10 Dalle 8,30 alle 12, dalle 15 alle 18: Adorazione Eucaristica  

S. Messa: ore 18,30  
Venerdì 11 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (Casa della Carità) 
Sabato 12 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva) 
Domenica 13 Sante Messe: ore 8; 10; 11,30; 18,30 

CONVOCAZIONE DIOCESANA IN CATTEDRALE: chiusura del Giubileo 
della Misericordia e apertura dell’Anno del Congresso Eucari-
stico 

- ore 16 saluto e intervento dell’Arcivescovo 
- presentazione delle quattro tappe del Congresso Eucaristico 



- Canto dei Vespri e Adorazione Eucaristica 
- Canto del Te Deum 

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

* Questa domenica chiudiamo le iscrizioni per la vacanza invernale comunitaria a To-
rino dal 29 dicembre al  1 gennaio. Informazioni e programma in sacrestia. 


