
Il brano di oggi appare un po’ misterioso, perché il linguaggio che Gesù usa è quello 
apocalittico. Il termine Apokalypto, in greco, significa rivelare, oppure, ed è il significato per noi 
più importante, svelare un qualcosa che è nascosto. Possiamo dire che questo è un linguaggio 
tipico dei profeti, che svelano Dio al popolo, raccontano la sua Parola, la sua salvezza.  
 Quando Marco scrive il suo vangelo, Gesù è morto da alcuni anni. Il brano di oggi comin-
cia così: “dopo la grande tribolazione”. Di quale tribolazione si tratta?                                                   
 Per i primi cristiani, la “grande tribolazione” è la persecuzione. Persecuzioni che si sono 
succedute negli anni successivi alla resurrezione di Gesù.  Davvero i primi cristiani sono messi 
alla prova! Perseguitati, condannati e uccisi proprio per la loro fede.   
 Oggi noi, nella nostra nazione, abbiamo la fortuna di poter esprimere liberamente la no-
stre fede. Ma a volte capita che ci vergogniamo di mostrarla. A volte, la fede diventa un po’ co-
me un abito che mettiamo quando varchiamo la porta della chiesa e poi togliamo in fretta 
all’uscita, proprio come qualcosa che non ci riguarda più. Che non serve nella vita quotidiana.  
 Avere fede, significa fidarsi e affidarsi a Qualcuno che ci conosce per nome che ci ama 
più di quanto ci amano i nostri genitori, amici e persone care. Credere, afferma Benedetto XVI, 
è incontro “un vero incontro con Dio in Gesù Cristo, è amarlo, dare fiducia a Lui, così che tutta 
la nostra vita ne sia coinvolta”.   
 Solo così c’è il desiderio dell’attesa che il suo regno si realizzi, l’attesa di contemplarlo e 
di incontrarlo proprio come quando ci si incontra tra amici e si fa festa. Quando celebriamo la 
messa, per ben due volte diciamo questo desiderio di incontrare il Signore: nella formula del 
credo e dopo la preghiera Eucaristica, quando il sacerdote invoca lo Spirito santo affinché i doni 
offerti dagli uomini siano consacrati, cioè diventino Corpo e Sangue di Gesù.  A questo mistero 
di fede noi rispondiamo: “Annunciamo la tua morte Signore, proclamiamo la tua resurrezione, 
nell’attesa della tua venuta”.  
 Questa formula è detta con verbi al presente, perché è durante l’Eucarestia, la messa, 
che questi misteri di amore si realizzano per noi.   
 Il Signore viene!  
 Noi ci nutriamo di Lui nella comunione per diventare come lui nella vita quotidiana. 
 “Ho avuto fame e mi hai dato da mangiare, ho avuto sete e mi hai dato da bere, ero fore-
stiero e mi hai accolto, malato e sei venuto a visitarmi, carcerato e sei venuto a trovar-
mi”       (Mt 25,35-36).  
 Vivere nell’attesa della venuta di Gesù, significa impegnarci ad accoglierlo oggi in tutti le 
persone che ci chiedono tempo e aiuto.   Buona domenica  Don Franco L. 

Notiziario n.1516 - 18 novembre 2018 - XXXIII Domenica del Tempo Ordinario (Anno B) 

SUSSIDIO Liturgico - pastorale * PARROCCHIA S. OTTAVIO
“Piscina Preti” - Via Magna Grecia 19 - Modugno - tel.080.5328800

e-mail: sssmodugno@libero.it -  il nostro sito web: www.parrocchiasantottavio.it  

DOMENICA 18  novembre

GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 

LA GIORNATA MONDIALE DEI POVERI intende essere una piccola 
risposta che dalla Chiesa intera, sparsa per tutto il mondo, si rivolge ai 
poveri di ogni tipo e di ogni terra perché non pensino che il loro grido sia 
caduto nel vuoto. 

MARTEDI’ 20 novembre

ore 20,30 - Presso la parrocchia S. Agostino  incontro interparrocchiale per i gio-
vani sui personaggi biblici: Abramo e Isacco.  

MERCOLEDI’ 21 novembre

ore 9 -  ADORAZIONE a S. Ottavio per gli aggregati e non. 

ore 19 - 20,30 Presso il seminario presentazione delle proposte diocesane per 
vivere l’Avvento e il Natale 

GIOVEDI’ 22 novembre

ore 10 -  ADORAZIONE alla Matrice per gli aggregati e non. 

DOMENICA 25 novembre

ore 13 -  Mensa par i poveri a S. Ottavio 

VENERDI’ 30 novembre

Assemblea del laicato sul tema: “ Erano perseveranti nell’insegnamento degli 
apostoli ”   dalle 18.45 alle 20.45 nell’aula sinodale Magrassi’ (presso il Seminario 
arcivescovile A. De Gasperi 274/A, Bari)  

Sono invitati i responsabili delle Aggregazioni laicali  e  le comunità parrocchiali. 
Introduce il prof. Giuseppe Micunco, direttore dell’Ufficio Laicato. 

DOMENICA 25 novembre -                                                                                        

Giornata nazionale di sensibilizzazione sulle Offerte per il sostentamento del clero.                                                                                                                                          
Dopo ogni S. Messa : Mercatino natalizio. 


