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Dal vangelo secondo Luca
In quel tempo, [dopo che ebbero crocifisso Gesù,] il popolo stava a vedere; i capi invece
deridevano Gesù dicendo: «Ha salvato altri! Salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l’eletto».
Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli dell’aceto e dicevano: «Se tu sei il 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

Il Re Crocifisso
La lettura del Vangelo della festa di Cristo Re ci invita a fissare lo
sguardo sulla Croce. Solo contemplando il Cristo crocifisso possiamo
scoprire la novità inattesa e inaudita della sua regalità.
Certo: molti sono rimasti delusi, apostoli compresi. Chi si aspettava
un messia potente e vittorioso, non ha potuto fare altro che burlarsi
del nazareno crocifisso. Chi si aspettava un Dio con la bacchetta magica che aggiusta i problemi
degli uomini, ha cercato altrove un Dio fatto a su misura. Chi si aspettava un riformatore delle
liturgie del tempio, ha trovato una magra consolazione tra incensi e candele. Solo lo scandalo della
nudità crocifissa di Gesù svela il vero volto di Dio. Lui, falegname di provincia, trascrizione carnale
della passione d'amore del Padre è il volto umano di Dio e il volto divino dell'uomo. L'anno liturgico
finisce con una scossa di terremoto: quell'uomo appeso alla Croce è il tuo Re, il tuo Dio.
Un Re che ha scelto una croce per trono, un Re che dà la vita per tutti e perdona tutti. Un Re che
dalla croce raggiunge il luogo piú lontano da Dio stesso, perché nessuno - mai piú - si senta lontano
da Lui. Un Re che muore solo, abbandonato, nudo e straziato. Un Re che muore con le braccia
aperte, un abbraccio lanciato fino ai confini del mondo, un abbraccio che inaugura una nuova
aurora di speranza, un grido di vittoria: “È vivo!”
Nemmeno la morte ha potuto distruggere l'amore del Re Crocifisso. Proprio quando il male crede di
aver vinto, perde tutto. Crede di aver rubato la vita, crede di aver messo le mani sul Figlio di Dio,
ultima preda del maligno. Ma è Lui, il Re Crocifisso, a mettersi nelle mani di tutti e, dal trono del
Croce, rivela la sua vera identità: l'amore.
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CALENDARIO LITURGICO (Anno C)
bianco

 CRISTO RE - XXIV DOMENICA T.O.

8.00
9.30

Solennità - Liturgia delle ore propria
2Sam 5,1-3; Sal 121; Col 1,12-20; Lc 23,35-43

11.00

Andremo con gioia alla casa del Signore

17.30
LUNEDI’ 21 NOVEMBRE

bianco

Liturgia delle ore seconda settimana
Presentazione della B. V. Maria – memoria
Ap 14,1-3.4b-5; Sal 23; Lc 21,1-4
Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore
MARTEDI’ 22 NOVEMBRE
rosso
Liturgia delle ore seconda settimana
S. Cecilia - memoria
Ap 14,14-19; Sal 95; Lc 21,5-11
Vieni, Signore, a giudicare la terra
MERCOLEDI’ 23 NOVEMBRE

verde

Liturgia delle ore seconda settimana
S. Clemente I – memoria facoltativa
S. Colombano – memoria facoltativa
Ap 15,1-4; Sal 97; Lc 21,12-19

8.00

Maria Frana

16.00

Dovilio Doneda e Vittoria Cassia

8.00
16.00
8.00

VENERDI’ 25 NOVEMBRE
verde
Liturgia delle ore seconda settimana
S. Caterina di Alessandria – memoria facoltativa
Ap 20,1-4.11 – 21,2; Sal 83; Lc 21,29-33
Ecco la tenda di Dio con gli uomini!
SABATO 26 NOVEMBRE
verde
Liturgia delle ore seconda settimana
Ap 22,1-7; Sal 94; Lc 21,34-36
Marána tha! Vieni, Signore Gesù!

DOMENICA 27 NOVEMBRE
 I DOMENICA DI AVVENTO
Liturgia delle ore prima settimana
Is 2,1-5; Sal 121; Rm 13,11-14a; Mt 24,37-44
Andiamo con gioia incontro al Signore

Coscritti/e classe 1954
Rosa e Giovanni
sec. Int. offerente

16.00

Luigi Merli – Rosi e Marisa

20.45

In Oratorio incontro gruppo amici del Santuario
di San Vittore

8.00

Ottavio Vacchelli

16.00
20.45

Francesco Avogadri
In Chiesa catechesi per adulti con don Carlo Tarantini

Grandi e mirabili sono le tue opere, Signore Dio onnipotente

GIOVEDI’ 24 NOVEMBRE
rosso
Liturgia delle ore seconda settimana
Ss. Andrea Dung-Lac e compagni - memoria
Ap 18,1-2.21-23; 19,1-3.9a; Sal 99; Lc 21,20-28
Beati gli invitati al banchetto di nozze dell’Agnello

SANTE MESSE:
Gianpietro Sangalli
Raffaella Personeni e Angelo Biglioli – Cesare –
Domenico Pulone e Annunciata – Ernesto e familiari –
Elisa Locatelli, Maria, Giusy e Carola
Maria Angela Donesana- Luigi e Antonio Bertoni e
Francesca Frassi
Luigi Comi – Fam. Giovanni Rota – Ernesto Rota

8.00

Battista Rampinelli

16.00

Fam. Mandelli e Alborghetti

8.00
17.30

Rinaldo Locatelli
Fam. Mandelli – Giuseppina e Livio Carminati Lino Iodice – Gianna e Armando – coscritti/e 1945 –
Mirella Castelli

viola

SANTE MESSE : ore 8.00 – 9.30 - 11.00 –17.30
Nella Messa delle ore 11.00
Festa di Santa Cecilia con il complesso Bandistico Brembatese

Domenica prossima 27 novembre inizia il TEMPO di AVVENTO
Possiamo ritirare in Chiesa il sussidio preparato dalla Diocesi per la preghiera in famiglia
Sempre domenica 27/11 Ritiro Spirituale per gli adulti a Bergamo presso i Padri Monfortani
Sono aperte in segreteria le iscrizioni al Pellegrinaggio Parrocchiale in Terra Santa dal 6 al 13 giugno 2023

