CICLO B

XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

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 no
all’estremità del cielo. Dalla pianta di co 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».

SANTA FAUSTINA ANNOTA NEL SUO DIARIO (D. 154)
Quando ci fu l’adorazione dalle Suore della Famiglia di Maria, di sera con una delle nostre
Suore andai a quell’adorazione. Subito, appena entrai nella cappella, la presenza di Dio
s’impadronì della mia anima. Pregai così, come in certi momenti, senza dire una parola.
Ad un tratto vidi il Signore che mi disse:”Sappi che, se trascuri di dipingere
quell’immagine è tutta l’opera della Misericordia, nel giorno del giudizio risponderai di un
gran numero di anime”. Dopo queste parole del Signore, una certa apprensione entrò
nella mia anima e anche timore. Non riuscivo a tranquillizzarmi da sola. Quelle parole mi
risuonavano nelle orecchie. “Si, nel giorno del giudizio universale dovrò rispondere non
solo di me stessa, ma anche di altre anime”. Queste parole mi erano penetrate
profondamente nel cuore. Quando tornai a casa entrai nel piccolo Gesù, caddi con la
faccia a terra davanti al SS.mo Sacramento e dissi al Signore:”Farò tutto quello che è in
mio potere, ma Ti prego, Tu rimani sempre con me e dammi la forza di fare la Tua santa
volontà, poiché Tu puoi tutto ed io da sola niente”.
➡ Passeranno il cielo e la terra, ma le mie parole non passeranno, dice il Signore
misericordioso. Mi do di Lui tanto da vivere l’oggi senza paura del domani?
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➡ Gesù desidera la mia salvezza e la mia felicità eterna. Desidera anche che io Lo porti
agli altri. La cosa più importante nella vita è realizzare il piano d'amore che Dio ha per
me. Chiedo che sia fatta la Sua volontà nella mia vita quotidiana?
➡ Chiederò allo Spirito Santo di essere sempre con me e di darmi la forza di fare la
volontà di Dio?
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