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Introduzione
“Dalla pianta di fico imparate la parabola: quando ormai 
il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete 
che l’estate è vicina”. Lo leggiamo nel brano del Van-
gelo di oggi. È l’invito, che troviamo anche nel Vangelo 
di Matteo, a riconoscere “i segni dei tempi”. “L’aspetto 
della terra e del cielo sapete riconoscerlo”, dice Gesù: 
“Come mai non sapete riconoscere questo tempo?”.
La comunità cristiana si riunisce ogni domenica per 
riconoscere insieme i segni dei tempi e interpretarli alla 
luce della Buona notizia. La povertà è uno di questi se-
gni. Ci pone degli interrogativi. Non ci lascia indifferenti.

La povertà è più vicina di quanto possa sembrare. Ri-
guarda anche i bambini, quando la famiglia è lasciata 
sola e non è in grado, senza l’appoggio della comunità, 
di far fronte ai propri doveri educativi, affettivi e anche ai 
bisogni materiali più elementari.
Riconoscere i segni dei tempi significa anche questo: fare 
attenzione alla fragilità di molte famiglie e dei loro bambini.
Oggi vogliamo ringraziare in modo particolare le perso-
ne della nostra comunità che aprono le loro famiglie e 
che si danno da fare nel campo dell’educazione e del 
sostegno ai nostri fratelli più piccoli.

Signore, ci chiami a riconoscere i segni dei tempi. Per 
tutte le volte che non apriamo gli occhi sulle persone che 
ci circondano e non riconosciamo in loro la tua Parola 
che ci viene incontro, abbi pietà di noi. Kyrie eleison

Cristo, tu ci chiedi di ritornare ad essere “come bambi-
ni”. Per tutte le volte che abbiamo dimenticato le cose 
essenziali della vita, perseguendo obiettivi che ci allon-

tanano da Te e dai fratelli, abbia pietà di noi. Christe 
eleison

Signore, tu ci chiami a distinguere il bene dal male. Per 
tutte le volte che ci siamo dimostrati indifferenti alle in-
giustizie e abbiamo pensato che le cose non si possono 
cambiare, abbi pietà di noi. Kyrie eleison

Kyrie

Colletta
O Dio, che nell’amore gratuito ci indichi la via, la verità 
e la vita, liberaci dalle nostre paure affinché, aprendoci 
agli altri, possiamo condividere tutti i doni cha abbiamo 

ricevuto e prendere parte alla tua gioia.
Per il nostro Signore Gesù Cristo …

Prima lettura: Dal libro del profeta Daniele 
I saggi risplenderanno (Dn 12,1-3)
In quel tempo, sorgerà Michele, il gran principe, che 
vigila sui figli del tuo popolo.
Sarà un tempo di angoscia, come non c’era stata mai 
dal sorgere delle nazioni fino a quel tempo; in quel tem-
po sarà salvato il tuo popolo, chiunque si troverà scritto 
nel libro.

Molti di quelli che dormono nella regione della polvere si 
risveglieranno: gli uni alla vita eterna e gli altri alla vergo-
gna e per l’infamia eterna.
I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamen-
to; coloro che avranno indotto molti alla giustizia risplen-
deranno come le stelle per sempre.  Parola di Dio

Seconda lettura: Dalla lettera agli Ebrei
Dove c’è il perdono (Eb 10, 11-14.18)
Ogni sacerdote si presenta giorno per giorno a celebra-
re il culto e a offrire molte volte gli stessi sacrifici, che 
non possono mai eliminare i peccati.
Cristo, invece, avendo offerto un solo sacrificio per i 
peccati, si è assiso per sempre alla destra di Dio, aspet-

tando ormai che i suoi nemici vengano posti a sgabello 
dei suoi piedi. Infatti, con un’unica offerta egli ha reso 
perfetti per sempre quelli che vengono santificati.
Ora, dove c’è il perdono di queste cose, non c’è più 
offerta per il peccato.  Parola di Dio 
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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 cie-
lo 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 ra-
dunerà 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 passe-
ranno, 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».
Parola del Signore

Dal Vangelo secondo Marco
Le mie parole non passeranno (Mc 13,24-32)

Spunti per l’omelia e per la riflessione
1. La nostra responsabilità verso i bambini 

Le letture di questa domenica ci invitano a guardare 
oltre il nostro presente.

La prima lettura, tratta dal libro del profeta Daniele, ci 
ricorda la necessità di distinguere ciò che è buono da 
ciò che non lo è. 

Una delle più grandi povertà dei nostri bambini oggi deri-
va dal fatto che essi vedono un mondo di adulti che non 
è più capace di mettersi alla ricerca della verità. Di dire 
chiaramente che Dio è amore e che tutto ciò che non è 
amore allontana da Dio, dalle altre persone e da se stes-
si.

La seconda lettura, dalla Lettera agli Ebrei, ci indica la 
strada del perdono. Perdonare non significa essere in-
differenti di fronte al peccato, ma ricordarsi sempre che 
la persona è più grande dei suoi peccati. Sempre. An-
cora una volta: Dio è amore e questo amore si esprime 
in modo particolare nel perdono. Il perdono è anch’esso 
un elemento molto importante nell’educazione dei figli 
perché parla loro della verità sull’uomo.

Il brano del Vangelo di Marco ci ricorda che il Regno di 
Dio è già qui in mezzo a noi. Sta a noi riconoscerne i 
segni. La povertà dei bambini ci riguarda. 

Pensiamo a quei bambini lontani che anche ultima-
mente sono morti nel tentativo di attraversare il mare. 
Pensiamo a quei bambini vicino a noi che non hanno il 
necessario per crescere sereni. Gesù ci invita ad aprire 
gli occhi sui nostri fratelli, in particolare quelli più piccoli 
e più fragili.

2. L’Anno della misericordia

Comincia fra qualche settimana, l’8 dicembre, l’Anno 
santo straordinario dedicato al tema della misericordia. 
Questo tempo può essere per la nostra comunità l’occa-
sione per ripensare la nostra presenza e la nostra attività 
nella convinzione che Dio è amore e ci chiama all’amore.

“È mio vivo desiderio – scrive papa Francesco – che il 
popolo cristiano rifletta durante il Giubileo sulle opere di 
misericordia corporale e spirituale. Sarà un modo per 
risvegliare la nostra coscienza spesso assopita davanti 
al dramma della povertà e per entrare sempre di più nel 
cuore del Vangelo, dove i poveri sono i privilegiati della 
misericordia divina. La predicazione di Gesù ci presenta 
queste opere di misericordia perché possiamo capire se 
viviamo o no come suoi discepoli”.

Papa Francesco ci invita a riscoprire le opere di miseri-
cordia: dare da mangiare agli affamati, dare da bere agli 
assetati, vestire gli ignudi, accogliere i forestieri, assistere 
gli ammalati, visitare i carcerati, seppellire i morti.  

Anche tutte queste situazioni sono “segni dei tempi”. 
Ne parla il brano narrato nel capitolo 25 (versetti 31-40) 
del vangelo di Matteo. Rileggiamolo insieme, durante il 
prossimo anno, e andiamo a vedere, sul nostro territorio 
parrocchiale, dove sono i “luoghi della misericordia”. I 
luoghi dove si dà da mangiare, da bere, da vestire, dove 
si accolgono e si accompagnano le persone in difficoltà. 
Per i cristiani (e non solo) sono i luoghi nei quali il Van-
gelo diventa vita. I luoghi in cui si avvera la profezia che 
abbiamo sentito: “Il cielo e la terra passeranno, ma le 
mie parole non passeranno”.
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Preghiere dei fedeli
Signore, dona alle nostre famiglie il coraggio di aprirsi 
all’accoglienza, in modo particolare dei bambini. Dona 
ai genitori la capacità di educare alla verità e ad essere 
testimoni del fatto che Dio è amore.
Preghiamo

Signore, aiuta le nostre famiglie ad essere luoghi del 
perdono e della misericordia. Ad essere un ambiente in 
cui i bambini possano crescere nella certezza di essere 
amati e nella capacità di distinguere la luce dal buio.
Preghiamo

Signore, rendici attenti alle necessità dei fratelli, quelli 
vicini e quelli lontani. Aiutaci a farci promotori della “glo-
balizzazione della solidarietà” e a non farci imprigionare 
dalla “globalizzazione dell’indifferenza”.
Preghiamo

Preghiera sulle offerte
Accogli, Signore, i nostri doni, 
accetta i nostri sforzi e le nostre fatiche, 
chiamaci a prendere parte alla tua gioia 
e rendici testimoni credibili del tuo amore. 
Per Cristo nostro Signore.  

Preghiera conclusiva
Dio Onnipotente,
che sei presente in tutto l’universo
e nella più piccola delle tue creature,
Tu che circondi con la tua tenerezza 
tutto quanto esiste,
riversa in noi la forza del tuo amore
affinché ci prendiamo cura 
della vita e della bellezza.
Inondaci di pace, perché viviamo come fratelli e sorelle
senza nuocere a nessuno.
O Dio dei poveri,
aiutaci a riscattare gli abbandonati 
e i dimenticati di questa terra
che tanto valgono ai tuoi occhi.
Risana la nostra vita,
affinché proteggiamo il mondo e non lo deprediamo,
affinché seminiamo bellezza

e non inquinamento e distruzione.
Tocca i cuori
di quanti cercano solo vantaggi
a spese dei poveri e della terra.
Insegnaci a scoprire il valore di ogni cosa,
a contemplare con stupore,
a riconoscere che siamo profondamente uniti
con tutte le creature
nel nostro cammino verso la tua luce infinita.
Grazie perché sei con noi tutti i giorni.
Sostienici, per favore, nella nostra lotta
per la giustizia, l’amore e la pace.

(cfr. Papa Francesco, Laudato si’)

Signore, aiutaci a riconoscere i segni dei tempi. Molte 
delle cause degli squilibri a livello mondiale dipendono 
dal nostro stile di vita insostenibile. Aiutaci a cambiare 
noi stessi per cambiare il mondo in meglio.
Preghiamo

Signore, rendici attenti al futuro dei nostri figli. Fa che 
possiamo consegnare loro un mondo più bello, vivibile 
per tutti, in cui siano rispettate le persone e tutta la stra-
ordinaria opera della tua creazione.
Preghiamo

Oppure
Quest’offerta che ti presentiamo, Padre,
ci renda testimoni credibili del tuo amore
e ci prepari a prendere parte alla tua gioia.
Per Cristo nostro Signore.


