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+ Dal vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Pilato disse a Gesù: «Sei tu il re dei Giudei?». Gesù rispose: «Dici questo da te, oppure
altri ti hanno parlato di me?». Pilato disse: «Sono forse io Giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti
ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?».
Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo; se il mio
regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero
combattuto perché non fossi consegnato ai Giudei; ma il mio
regno non è di quaggiù».
Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?». Rispose Gesù: «Tu lo
dici: io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto
nel mondo: per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla
verità, ascolta la mia voce».
Parola del Signore

E’ l’amore disarmato che cambia il mondo
Pilato, l'uomo che detiene il maggior potere in Gerusalemme, e il
giovane rabbi disarmato: l'uno di fronte all'altro, di fronte alla storia del mondo.
Tu sei il re dei giudei? Possibile che quel galileo dallo sguardo limpido e diritto sia a capo di una
rivolta, che ne nasca un pericolo per Roma? No, quell'uomo inerme è un pericolo per i complotti del
sinedrio, per i giochi dei politici: ti hanno consegnato a me, vogliono ucciderti. Cosa hai fatto? Gesù
mi commuove con il suo coraggio, fa irrompere un'altra dimensione, un'altra latitudine del cuore: il
mio regno non è di questo mondo, dove si combatte, si fa violenza, si abusa, si inganna, ci si divora.
Nel mio regno non ci sono legioni, né spade, né predatori. Per i regni di quaggiù, per il cuore di
quaggiù, l'essenziale è vincere, nel mio Regno la cosa più importante è servire. Il mio regno
appartiene ai poveri, ai limpidi, ai liberi, agli artigiani della pace e della giustizia... Sono venuto per
far sorgere i re di domani tra i piccoli di oggi. «Sono venuto nel mondo, per testimoniare un'altra
verità».
La parola di Gesù è vera proprio perché disarmata, non ha altra forza che la sua luce. È lì davanti, la
verità; è quell'uomo in cui le parole più belle del mondo sono diventate carne e sangue, sono
diventate vere.
Oggi non celebriamo la salita al trono del padrone del mondo, Gesù non è questo: lui è l'autore e il
servitore della vita. Che ci cambia la logica della storia attraverso la rivoluzione della tenerezza,
parola ultima sul senso della nostra esistenza e, insieme, sul cuore di Dio. Allora, chi è il mio re? Chi
il mio Signore? Chi da ordini al mio futuro? Io scelgo lui, ancora lui, il nazareno, con la certezza che il
nostro contorto cuore, questa storia aggrovigliata, stanno percorrendo, nonostante tutte le
smentite, un cammino di salvezza.
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CALENDARIO LITURGICO (Anno B)
SANTE MESSE:

bianco

 CRISTO RE
XXXIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore propria
Dn 7,13-14; Sal 92; Ap 1,5-8; Gv 18,33b-37
Il Signore regna, si riveste di splendore

8.00 Maria Frana – Ancilla Lecchi
9.30 Raffaella Personeni e Angelo Biglioli
11.00 Messa con il neo diacono don Andrea Cuni Berzi
Giuseppe Monzani
17.30 Annunciata – Famiglia Silvio Marcandalli
8.00

LUNEDI’ 22 NOVEMBRE
ross
o

16.00

Coscritti/e classe 1954

Liturgia delle ore seconda settimana
S. Cecilia – memoria
Dn 1,1-6.8-20; Cant. Dn 3,52-56; Lc 21,1-4
A te la lode e la gloria nei secoli
MARTEDI’ 23 NOVEMBRE

verde

Liturgia delle ore seconda settimana
S. Clemente I – memoria facoltativa
S. Colombano – memoria facoltativa
Dn 2,31-45; Cant. Dn 3,57-61; Lc 21,5-11
A lui la lode e la gloria nei secoli

8.00
16.00

Rina Colombo

8.00

MERCOLEDI’ 24 NOVEMBRE
ross
o

16.00

Liturgia delle ore seconda settimana
S. Andrea Dung-Lac e compagni – memoria
Dn 5,1-6.13-14.16-17.23-28; Cant. Dn 3,62-67; Lc
21,12-19
A lui la lode e la gloria nei secoli
GIOVEDI’ 25 NOVEMBRE

verde

Liturgia delle ore seconda settimana
S. Caterina d’Alessandria – memoria facoltativa
Dn 6,12-28; Cant. Dn 3,68-74; Lc 21,20-28
A lui la lode e la gloria nei secoli
VENERDI’ 26 NOVEMBRE
verde
Liturgia delle ore seconda settimana
Dn 7,2-14; Cant. Dn 3,75-81; Lc 21,29-33
A lui la lode e la gloria nei secoli
SABATO 27 NOVEMBRE

verde

Liturgia delle ore seconda settimana

8.00
16.00
20.45

8.00
16.00
8.00
17.30

Dn 7,15-27; Cant. Dn 3,82-87; Lc 21,34-36
A lui la lode e la gloria nei secoli

Battista Rampinelli
Francesco Avogadri
In Chiesa parrocchiale catechesi degli adulti

Mario Doneda e Piera Galli
Giuseppe Rampinelli e Elisa Mariani
Vittorio Ambrosioni –
Ringraziamento a Madre Gertrude
Famiglia Mandelli - Guglielmo e Ines – Agnese
Albani - Vincenza Pansera

DOMENICA 28 NOVEMBRE
viol
a
 I DOMENICA DI AVVENTO
Liturgia delle ore prima settimana
Ger 33,14-16; Sal 24; 1Ts 3,12-4,2; Lc 21,25-28.34-36
A te, Signore, innalzo l’anima mia, in te confido

SANTE MESSE : ore 8.00 – 9.30 - 11.00 – 17.30
ore 10.30 Al cimitero benedizione della stele
in memoria di tutti i morti della pandemia

Domenica 28 novembre Ritiro Spirituale per gli adulti:
dalle ore 9.30 alle 13.00 guidato da don Carlo Tarantini
Continua presso Villa Tasca la MOSTRA
con dipinti degli artisti del nostro territorio.
Il ricavato sarà devoluto per il restauro del Santuario di San Vittore.

