
In  quel tempo, dopo che ebbero  
crocifisso Gesù, il popolo stava a  

vedere; i capi invece deridevano Gesù  
dicendo: «Se tu sei i re dei Giudei, salva te 
stesso». Sopra di lui c’era anche una scritta: 
«Costui è il re dei Giudei». 
Uno dei malfattori appesi alla croce lo  
insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te  
stesso e noi!» L’altro invece lo rimproverava 
dicendo: «Non hai alcun timore di Dio, tu 
che sei condannato alla stessa pena? Noi  
giustamente, perché riceviamo quello che  

abbiamo  
meritato per le 
nostre azioni; 
egli invece 
non ha fatto 
nulla di male».  
E disse: 
«Gesù,  
ricordati di me quando entrerai nel tuo  
regno». Gli rispose: «In verità io ti dico:  
oggi con me sarai nel paradiso».   
 

                                   Parola del Signore 

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  
lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta». 
Gli domandarono: «Maestro, quando dunque  
accadranno queste cose e quale sarà il segno, 
quando esse staranno per accadere?». Rispose: 
«Badate di non lasciarvi ingannare. Molti  
infatti verranno nel mio nome dicendo:  
“Sono io”, e: “Il tempo è vicino”. Non andate 
dietro a loro! Quando sentirete di guerre e di 
rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima 
devono avvenire queste cose, ma non è subito 
la fine». 
Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro  
nazione e regno contro regno, e vi saranno in  
diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze;  
vi saranno anche fatti terrificanti e segni  

grandiosi dal cielo. Ma prima di tutto questo 
metteranno le mani su di voi e vi perseguite-
ranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle 
prigioni, trascinandovi davanti a re e  
governatori, a causa del mio nome. Avrete  
allora occasione 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 potranno resistere né controbattere. 
Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli,  
dai parenti e dagli amici, e uccideranno alcuni  
di voi; sarete odiati da tutti a causa del mio  
nome. Ma nemmeno un capello del vostro  
capo andrà perduto.  
Con la vostra perseveranza  
salverete la vostra vita». 
 

Parola  
del  Signore 

   Vangelo secondo Luca (21,5-19) 

Vangelo secondo Luca (23,35-43) 

13 Novembre 2022 
33a Domenica Tempo ordinario 

Malachìa 3,19-20a;  
2Tessalonicèsi 3,7-12; Luca 21,5-19 

Lunedì 14 Luca 18,35-43 

Martedì 15 Luca 19,1-10 

Mercoledì 16 Luca 19,11-28 
Giovedì 17 Luca 19,41-44 

Venerdì 18 Luca 19,45-48 

Sabato 19 Luca 20,27-40 

20 Novembre 2022 
CRISTO RE dell’UNIVERSO 

2Samuele 5,1-3; Colossesi 1,12-20; 
 Luca 23,35-43  

Lunedì 21 Luca 21,1-4 
Martedì 22 Luca 21,5-11 

Mercoledì 23 Luca 21,12-19 

Giovedì 24 Luca 21,20-28 
Venerdì 25 Luca 21,29-33 

Sabato 26 Luca 21,34-36 

Parrocchia  S.S. Quirico e Giulitta  
Viale della Resistenza, 29  -  10028 Trofarello (TO) 

   tel.: 011 649.93.49      e-mail: beppe.destefano@gmail.com  
www.parrocchiatrofarello.it   

 Confessioni: come da calendario oppure concordare col parroco Don Beppe   
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Letture Bibliche:   

Anno C 



Domenica  
20 Novembre 

Festa del  
Ringraziamento 

S. Messa ore 11  
(S. Giuseppe) 

Benedizione trattori e  
macchine agricole   

   

dal dal dal    
Lunedì 14 Novembre Lunedì 14 Novembre Lunedì 14 Novembre    

il  Parroco Don Beppe  
De Stefano riprende a visitare 
e benedire le Famiglie e le case 
(Ogni Domenica 
alla fine della S. 
Messa vengono 
comunicate le 
zone interessate ) 
 

La Benedizione è 
un sacramentale 

con cui il sacerdote invoca  
la protezione e la grazia di Dio  

su persone e cose. 

Calendario dal 13 al  27 Novembre 2022 
Domenica  13  

S. Messe 
ore 16:00 
ore 17:00 

33a Domenica Tempo Ordinario 
8 - 11 - 18 (S. Giuseppe); 9:30 Consolata (Belvedere) 
Rosario a S. Maria di Celle; 
Adorazione e Vespri (S. Croce) 

Lunedì 14 ore   8:30 S. Messa (S. Giuseppe) 

Martedì 15 ore   8:30 S. Messa (S. Giuseppe) 

Mercoledì 
 

16 ore   8:30 
9/10:30 

S. Messa (S. Giuseppe) 
Confessioni (S. Giuseppe) 

Giovedì 17 ore   8:30 S. Messa  (S. Giuseppe) 

Venerdì 18 ore   8:30 
ore 20:30 

S. Messa  (S. Giuseppe) 
Liturgia della Parola, Adorazione (S. Croce) 

Sabato 19 ore 18:00 S. Messa festiva (S. Giuseppe) 

Domenica  20 
 
 

 
S. Messe 

 

ore 16:00 
ore 17:00 

CRISTO RE dell’UNIVERSO 
8 - 11 - 18 (S. Giuseppe); 9:30 Consolata (Belvedere) 
Rosario a S. Maria di Celle;   
Adorazione e Vespri (S. Croce) 

Lunedì 21 ore   8:30 S. Messa (S. Giuseppe) 
Martedì 22  

ore   8:30 
S. Cecilia patrona della musica e del canto 

S. Messa (S. Giuseppe) 

Mercoledì 23 ore   8:30 S. Messa (S. Giuseppe) 

Giovedì 24 ore   8:30 S. Messa (S. Giuseppe) 

Venerdì 25 ore   8:30 
ore 20:30 

S. Messa (S. Giuseppe)  
Liturgia della Parola, Adorazione (S. Croce) 

Sabato 26 ore 18:00 S. Messa festiva (S. Giuseppe) 

Domenica  27  
S. Messe 
ore 16:00 
ore 17:00 

1a Domenica di Avvento 
8 - 11 - 18 (S. Giuseppe); 9:30 Consolata (Belvedere) 
Rosario a S. Maria di Celle; 
Adorazione e Vespri (S. Croce) 


