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Foglio settimanale

Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo
22 novembre 2020

+ Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della
sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il
pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra.
Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: “Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in
eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete
dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e
mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi”. Allora i giusti
gli risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o
assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o
nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a
visitarti?”. E il re risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di
questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”.
Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: “Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno,
preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da
mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e
non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato”.
Anch’essi allora risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato
o assetato o straniero o nudo o malato o in carcere, e non ti abbiamo
servito?”. Allora egli risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello che
non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l’avete fatto a me”.
E se ne andranno: questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna».
Parola del Signore

L’avete fatto a me
Una scena potente, drammatica, quel “giudizio universale” che in realtà è lo
svelamento della verità ultima del vivere, rivelazione di ciò che rimane quando non rimane più
niente: l'amore. Il Vangelo risponde alla più seria delle domande: che cosa hai fatto di tuo fratello?
Lo fa elencando sei opere, ma poi sconfina: ciò che avete fatto a uno dei miei fratelli più piccoli,
l'avete fatto a me! Straordinario: Gesù stabilisce un legame così stretto tra sé e gli uomini, da
arrivare a identificarsi con loro: l'avete fatto a me! Il povero è come Dio, corpo e carne di Dio. Il
cielo dove il Padre abita sono i suoi figli.
La fede non si riduce però a compiere buone azioni, deve restare scandalosa: il povero come Dio!
Poi ci sono quelli mandati via. La loro colpa? Hanno scelto la lontananza: lontano da me, voi che
siete stati lontani dai fratelli. Non hanno fatto del male ai poveri, non li hanno umiliati,
semplicemente non hanno fatto nulla. Indifferenti, lontani, cuori assenti che non sanno né piangere
né abbracciare, vivi e già morti (C. Péguy).

Novembre 2020
DOMENICA 22 NOVEMBRE

CALENDARIO LITURGICO (Anno A)
SANTE MESSE:

bianco

 CRISTO RE - XXIV DOMENICA T.O.
Liturgia delle ore propria
Ez. 34,11-12.15-17; Sal 22; 1Cor 15,20-26.28; Mt 25,31-46

Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla
LUNEDI’ 23 NOVEMBRE
verde
Liturgia delle ore seconda settimana
S. Clemente I – memoria facoltativa
S. Colombano – memoria facoltativa
Ap 14,1-3.4b-5; Sal 23; Lc 21,1-4
Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore
MARTEDI’ 24 NOVEMBRE

rosso

Liturgia delle ore seconda settimana
Ss. Andrea Dung-Lac e compagni - memoria
Ap 14,14-19; Sal 95; Lc 21,5-11
Vieni, Signore, a giudicare la terra

8.00
9.30
11.00
17.30
8.00

Fam. Francesco Marcandalli, Giuseppina e Daria
Raffaella Personeni e Angelo Biglioli – Annunciata
Alberta e Mario Villa
Coscritti/e 1954 – Annibale Doneda e famiglia
sec. Intenzione offerente

16.00 Peroni e Villa – Antonio Klenzi

8.00

iscritti Vivi e defunti al Santo Perdono d’Assisi

16.00 Francesco Avogadri
20.30 Incontro in remoto genit. 1^ Comunione IV^ Elem.

MERCOLEDI’ 25 NOVEMBRE
verde
Liturgia delle ore seconda settimana
S. Caterina di Alessandria – memoria facoltativa
Ap 15,1-4; Sal 97; Lc 21,12-19

8.00 Battista Rampinelli
16.00 Luigia Rosa

Grandi e mirabili sono le tue opere, Signore Dio onnipotente

GIOVEDI’ 26 NOVEMBRE

verde

8.00 Edoardo, Alice e figli famiglia Medici

Liturgia delle ore seconda settimana
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

16.00 Sabrina

VENERDI’ 27 NOVEMBRE
verde
Liturgia delle ore seconda settimana
Ap 20,1-4.11 – 21,2; Sal 83; Lc 21,29-33
Ecco la tenda di Dio con gli uomini!

8.00 Vittorio Ambrosioni
16.00
20.45 Incontro in remoto Consiglio Pastorale Parrocchiale

SABATO 28 NOVEMBRE

8.00

verde

Liturgia delle ore seconda settimana
Ap 22,1-7; Sal 94; Lc 21,34-36
Marána tha! Vieni, Signore Gesù!

DOMENICA 29 NOVEMBRE

17.30

Santina, Angelo, Carolina e Famiglia Soldini
Aldo e Emiliana – Silvio Marcandalli e familiariGiacinto Previtali – Rinaldo Locatelli –
Ines e Guglielmo - Famiglia Palazzi

viola

 I DOMENICA DI AVVENTO
Liturgia delle ore prima settimana
Is 63,16b-17.19b; 64,2-7; Sal 79; 1Cor 1,3-9; Mc 13,33-37

INIZIA IL TEMPO DI AVVENTO
SANTE MESSE : ore 8.00 – 9.30 - 11.00 – 17.30

Signore, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi

SCRIVI UNA LETTERA A SANTA LUCIA
Una bella iniziativa per educare il cuore e la mente dei nostri bambini al DONO,
segno eloquente del Natale di Gesù.
ACQUISTA UNA TESSERA PER IL RESTAURO DELL’AFFRESCO NELLE GROTTE DI SAN VITTORE
Grazie di cuore a tutte le persone che con generosità hanno permesso di completare l’iniziativa
in tempi più brevi del previsto.
In programma ci sono interventi su altri affreschi delle Grotte di San Vittore per cui la raccolta continua,
sempre presso la segreteria parrocchiale oppure personalmente dai sacerdoti.

