
Il secondo segno di croce è quello che facciamo 
su di noi  prima della lettura del vangelo.

Segnando la fronte, le labbra e il petto il fedele 
fa professione di fede nella presenza viva di 

Gesù Cristo quando si legge la Scrittura. Mentre 
dice Lettura del Vangelo secondo N., il diaco-
no (o il sacerdote), dopo aver tracciato un se-
gno di croce sul Lezionario o sull’Evangeliario, 
con il pollice della mano destra  segna se stesso 
in fronte, sulla bocca e sul petto. Subito dopo, 
mentre rispondono acclamando “Gloria a te, o 
Signore”, fanno lo stesso anche tutti gli altri fe-
deli. Esplicitamente per il diacono (e il sacerdo-
te), implicitamente per gli altri fedeli, la norma 
liturgica richiede che tutta l’assemblea dei fedeli 
si disponga alla proclamazione del Vangelo con 
tre piccoli, ma significativi segni di croce, appli-
cati a tre punti del corpo che richiamano con 
una certa immediatezza il processo di interio-
rizzazione che nasce dall’ascolto in vista dell’an-
nuncio e della testimonianza.
Dice bene un liturgista spagnolo, quando scrive 

che, per noi, il triplice segno di croce alla procla-
mazione del Vangelo «è una professione di fede: 
la Parola che ascoltiamo è di Cristo, anzi è Cristo 
stesso, e vogliamo che prenda possesso di noi, 
che ci benedica integralmente nella totalità del-
la  nostra  persona  (pensieri, parole, sentimenti,

continua all’interno

Carissimi, 
     questa settimana,  attraverso il Circo-

lo Cinematografico Diecimuse, proponiamo ben 
due film. Qualcuno potrebbe chiedersi: ma è 
compito della Parrocchia fare cinema?
Sì, abbiamo scelto di istituire una Sala di Co-
munità, che da ora chiameremo Agorà, per un 
preciso motivo missionario. Infatti “La sala della 
comunità - scrivono i nostri Vescovi - si propo-
ne come spazio funzionale alla realizzazione di 
un positivo innesto tra la missione evangeliz-

zatrice di ogni comunità particolare e le com-
plesse dinamiche della comunicazione e della 
cultura che assumono sempre più dimensioni 
planetarie. ... In questo contesto emerge una 
nuova domanda di presenza che viene da più 
parti rivolta alla Chiesa, affinché diffonda il suo 
messaggio con i linguaggi odierni della comu-
nicazione, della cultura e dell’arte.” 
Questo cerchiamo di fare: diffondere il Vangelo 
anche con il cinema, il teatro, i dibattiti, .... 
         don Roberto
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Un segno dell'accoglienza della Parola

lunedì 13 novembre h. 17,30
h. 21

Gruppo Liturgico
Incontro di comunità per il Progetto Pastorale 2017-18

martedì 14 novembre h 18
h. 20

Lectio divina
Incontro del Gruppo “Giovani sposi”

mercoledì 15 novembre h. 20,30 Cimena: The Tree of Live di Terrence Malik
giovedì 16 novembre
venerdi 17 novembre h. 20 Gruppo Giovanissimi
sabato 18 novembre

domenica 19 novembre h. 17,30
Giornata Mondiale dei Poveri - Mercatino del ProGetto insieMe

Cinema per ragazzi: La mia vita è uno zoo di Cameron Crowe

The Tree of Live    mercoledì 15 ore 20,30

The Tree of Life è la storia di una famiglia del 
Midwest negli anni cinquanta attraverso lo 

sguardo del figlio maggiore, Jack O’Brien, nel suo 
viaggio personale dall’innocenza dell’infanzia alle 
disillusioni dell’età adulta in cui cerca di tirare le 
somme sulla sua esistenza. È l’evoluzione di un’uni-
ca vita, quella raccontata da Malick, nel suo percor-
so di ricerca e nel tentativo di risolvere alcuni antichi 
conflitti legati alla rabbia verso un padre autoritario, 
all’amore della madre, un faro luminoso di tenerez-
za, di tolleranza, di grazia e di amore. Ma è la morte 
di un fratello l’episodio attorno al quale ruotano le 
domande di Jack e della madre sul significato della 
sofferenza, del dolore, della perdita e sul senso della 
vita. La vicenda personale si svolge all’interno della 
bellezza e dei ritmi dell’universo e il regista si sforza 
di trovare una connessione tra i problemi individuali 
del protagonista e la forza allo stesso tempo crea-
trice e distruttrice del cosmo, rappresentata con im-
magini di grande suggestione. Ne risulta il racconto 
del modo in cui l’amore emerge dalla vita e la vita 
emerge dall’amore. Firmando la sua opera più in-
tima, epica e visionaria Malick compie un viaggio 
in territori inesplorati, realizzando una sintesi estre-
ma della sua cinematografia, tra la consapevolezza 
di un male sempre in agguato e la nostalgia di un 
aulico passato. The Tree of Life è dunque un film 

difficile, ma soprattutto spudoratamente ambizioso. 
E laddove l’ambizione per altri significa fallimento, 
qui diventa pregio.

La mia vita è uno zoo  domenica 19 ore 17,30

Che uno scrittore di avventure non prenda qual-
che rischio ogni tanto, suona illogico e insen-

sato. Così Benjamin, forte di una spericolata indole 
letteraria, dopo il doloroso lutto che ha colpito la 
sua famiglia, decide di acquistare una gigantesca 
proprietà con zoo annesso. Lasciandosi alle spalle il 
redditizio lavoro da reporter, insieme con i due figli 
Dylan e Rosie, Benjamin si incarica di risollevare il 
fatiscente giardino zoologico ... 

Una settimana di Cinema



LA PAROLA Di DiO DELLA DOMENiCA
PRiMA LETTURA Quando nel mio letto di te mi ricordo

e penso a te nelle veglie notturne,
a te che sei stato il mio aiuto,
esulto di gioia all’ombra delle tue ali. 

Dalla prima lettera di San Paolo Apo-
stolo ai Tessalonicesi                    4,13-18

Non vogliamo, fratelli, lasciarvi 
nell’ignoranza a proposito di quel-

li che sono morti, perché non siate tristi 
come gli altri che non hanno speranza. 
Se infatti crediamo che Gesù è morto 
e risorto, così anche Dio, per mezzo di 
Gesù, radunerà con lui coloro che sono 
morti. Sulla parola del Signore infatti 
vi diciamo questo: noi, che viviamo e 
che saremo ancora in vita alla venuta 
del Signore, non avremo alcuna prece-
denza su quelli che sono morti. Perché 
il Signore stesso, a un ordine, alla voce 

Dal Libro della Sapienza  6,12-16

La sapienza è splendida e non sfio-
risce, facilmente si lascia vedere da 

coloro che la amano e si lascia trovare 
da quelli che la cercano. Nel farsi cono-
scere previene coloro che la desiderano. 
Chi si alza di buon mattino per cercarla 
non si affaticherà, la troverà seduta alla 
sua porta. Riflettere su di lei, infatti, è 
intelligenza perfetta, chi veglia a causa 
sua sarà presto senza affanni;poiché lei 
stessa va in cerca di quelli che sono de-
gni di lei, appare loro benevola per le 
strade e in ogni progetto va loro incon-
tro. Parola di Dio  

Sal.  62

Rit. Ha sete di te, Signore, l’anima mia.

O Dio, tu sei il mio Dio,
dall’aurora io ti cerco,

ha sete di te l’anima mia,
desidera te la mia carne
in terra arida, assetata, senz’acqua. 
Così nel santuario ti ho contemplato,
guardando la tua potenza e la tua gloria.
Poiché il tuo amore vale più della vita,
le mie labbra canteranno la tua lode.
Così ti benedirò per tutta la vita:
nel tuo nome alzerò le mie mani.
Come saziato dai cibi migliori,
con labbra gioiose ti loderà la mia bocca. 

dell’arcangelo e al suono della tromba 
di Dio, discenderà dal cielo. E prima 
risorgeranno i morti in Cristo; quindi 
noi, che viviamo e che saremo anco-
ra in vita, verremo rapiti insieme con 
loro nelle nubi, per andare incontro al 
Signore in alto, e così per sempre sare-
mo con il Signore. Confortatevi dunque 
a vicenda con queste parole. Parola di 
Dio.

Alleluia, alleluia.
Vegliate e tenetevi pronti,

perché, nell’ora che non immaginate,
viene il Figlio dell’uomo.
Alleluia. 

Dal Vangelo secondo Matteo          25,1-13

In quel tempo, Gesù disse ai suoi di-
scepoli questa parabola: «Il regno 

dei cieli sarà simile a dieci vergini che 
presero le loro lampade e uscirono in-
contro allo sposo. Cinque di esse erano 

SALMO RESPONSORiALE

stolte e cinque sagge; le stolte presero 
le loro lampade, ma non presero con sé 
l’olio; le sagge invece, insieme alle loro 
lampade, presero anche l’olio in piccoli 
vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopi-
rono tutte e si addormentarono. A mez-
zanotte si alzò un grido: “Ecco lo sposo! 
Andategli incontro!”. Allora tutte quel-
le vergini si destarono e prepararono 
le loro lampade. Le stolte dissero alle 
sagge: “Dateci un po’ del vostro olio, 
perché le nostre lampade si spengono”. 
Le sagge risposero: “No, perché non 
venga a mancare a noi e a voi; andate 
piuttosto dai venditori e comprateve-
ne”. Ora, mentre quelle andavano a 
comprare l’olio, arrivò lo sposo e le ver-
gini che erano pronte entrarono con lui 
alle nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi 
arrivarono anche le altre vergini e inco-
minciarono a dire: “Signore, signore, 
aprici!”. Ma egli rispose: “In verità io vi 
dico: non vi conosco”. Vegliate dunque, 
perché non sapete né il giorno né l’ora». 
Parola del Signore 

VANGELO
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opere). È come dire: “Attenti, in questo momen-
to ci parla Cristo Gesù, nostro Signore, al quale 
apparteniamo fin dal battesimo: la sua Parola 
è veramente salvifica ed efficace, e vuole pe-
netrare fino al fondo del nostro essere”» (José 
Aldazábal).
Partendo da questa prospettiva globale si pos-
sono poi recuperare alcuni rilievi specifici ri-
guardanti ciascuno dei tre segni di croce. Il pri-
mo tocca la fronte, luogo del corpo che rinvia 
all’intelligenza che comprende e alla memoria 
che custodisce. Il secondo segno di croce tocca 
le labbra, luogo del corpo che rinvia al cibo che 
nutre, al bacio che esprime relazione d’amore e 
alla parola che comunica. 

Il terzo segno di croce tocca il petto, luogo del 
corpo che rinvia alla ricchezza e alla forza dei 
sentimenti dell’animo umano. Coloro che si pon-
gono in ascolto del Vangelo vengono così guida-
ti a sincronizzare il battito del proprio cuore e il 
ritmo del proprio respiro a quelli di Gesù.
Non ci resta allora che ripetere: quando fai i tre 
segni di croce in fronte, sulle labbra, sul petto, fal-
li bene, senza fretta e in modo non superficiale. 
Senti il pollice che traccia con cura e con amore i 
solchi, verticale e orizzontale, che formano la cro-
ce su ciascuna delle tre parti del corpo implicate e 
immergiti per un istante in quell’immenso atto di 
amore e di misericordia che è alla radice di ogni 
autentico ascolto del Vangelo.


