




Dal Vangelo secondo Marco (13,24-32)
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».

Clicca nel 

triangolo per 

vedere il video

https://drive.google.com/file/d/1ksTm6nlbBnx6K6kSrav312UPew5jELO0/view?usp=sharing


il Signore vuole istruire i suoi discepoli sugli eventi futuri. Non è in 
primo luogo un discorso sulla fine del mondo, piuttosto è l’invito a vivere 
bene il presente, ad essere vigilanti e sempre pronti per quando saremo 
chiamati a rendere conto della nostra vita.
… «Il cielo e la terra passeranno – dice Gesù –, ma le mie parole non 
passeranno». Il vero punto cruciale è questo. In quel giorno, ognuno di noi 
dovrà comprendere se la Parola del Figlio di Dio ha illuminato la propria 
esistenza personale, oppure se gli ha voltato le spalle preferendo 
confidare nelle proprie parole. Sarà più che mai il momento in cui 
abbandonarci definitivamente all’amore del Padre e affidarci alla sua 
misericordia.

La parola a Papa Francesco



Siamo quasi giunti al termine del tempo 
liturgico, in questa XXXIII domenica Gesù 
rivela il compimento degli ultimi tempi. 

Nonostante gli eventi catastrofici che possono 
esserci, Gesù dà un grande messaggio di 
speranza: "quando vedrete accadere 

queste cose, sappiate che egli è vicino, è 
alle porte."

Gesù ci invita a non avere più paura perché Lui è 
vicino a noi! Noi dobbiamo vivere pensando che  

Gesù ci sta preparando un posto bellissimo, 
soprattutto dobbiamo vivere mettendo in pratica 

la sua Parola per farci illuminare da Lui!
Perché tutto passa, ma la sua Parola non passerà

mai!

Gesù si è rivolto a noi pronosticando il 
futuro… ci ha annunciato tribolazioni, 
catastrofi… 
Noi impauriti pensavamo già alla fine del 
mondo, ma Gesù, con il suo modo di fare ci 
ha donato la speranza, ci ha assicurato la 
sua vicinanza, dicendo che lo avremo visto 
arrivare sulle nubi con potenza e gloria!

Le catastrofi, le cose tristi, i 
momenti difficili fanno parte della 
nostra vita, ma noi dobbiamo vivere 
con fede ogni avvenimento. 
Gesù è sempre con noi,
non ci lascia soli, se ci rivolgiamo a 
Lui, possiamo riconoscerlo in ogni
persona che ci mette accanto



Gesù rivela il compimento degli ultimi

tempi. Cosa intende?

Non riguarda solo la fine del mondo, ma anche:

• Il compimento dell’opera di Gesù, quando dice 

che «vedranno il figlio dell’uomo venire sulle 

nubi» è l’annuncio della Pasqua della 

resurrezione dopo la tribolazione della 

passione

• Annuncia la fine di Gerusalemme, la 

distruzione della città e del tempio che

avverranno circa 40 anni dopo

• Riguarda il compimento della storia e del 

cosmo intero

Rifletto…
Tu come vivi il presente?
Come se Dio non esistesse o 
ascolti la Sua Parola e la metti in 
pratica?

Curiosità…
Prima Lettura Dn 12,1-3
In quel tempo sarà salvato il tuo popolo

Salmo 15  Salvami, o Dio: in Te mi rifugio
Seconda Lettura Eb 10,11-14.18
Cristo con un’unica offerta ha reso perfetti per sempre 
quelli che vengono santificati 
VANGELO Mc 13,24-32
Il Figlio dell’uomo radunerà i suoi eletti dai 4 venti



Signore
Noi siamo fragili, tutto ciò che vive è fragile,
tutto quello che oggi vediamo e viviamo, cesserà.. 
La natura, le mode, i nostri progetti,
i nostri discorsi spesso inutili…
Tutto passa, tutto scorre.
Ma se viviamo con fede, questo non ci rattrista,
se il nostro sguardo è rivolto a Te Gesù.
Aiutaci Gesù a desiderarti, a metterti al primo  
posto nella nostra vita! 

Amen



Ora giochiamo! 
Per verificare le tue conoscenze clicca sul 

cerchio!

https://wordwall.net/it/resource/24718198

