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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

Venga il tuo Regno
Per due volte Pilato domanda: sei tu il re dei Giudei? Tu sei re?
Cerca di capire chi ha davanti, quel Galileo che non lascia indifferente
nessuno in città, che il sinedrio odia con tutte le sue forze e che vuole
eliminare. Possibile che sia un pericolo per Roma?
Gesù risponde con una domanda: è il tuo pensiero o il pensiero di altri?
Come se gli dicesse: guardati dentro, Pilato. Sei un uomo libero o sei
manipolato?
E cerca di portare Pilato su di un'altra sfera: il mio regno non è di questo mondo. Ci sono due
mondi, io sono dell'altro. Che è differente, è ad un'altra latitudine del cuore. Il tuo palazzo è
circondato di soldati, il tuo potere ha un'anima di violenza e di guerra, perché i regni di quaggiù, si
combattono. Il potere di quaggiù si nutre di violenza e produce morte. Il mio mondo è quello
dell'amore e del servizio che producono vita.
Gesù non ha mai assoldato mercenari o arruolato eserciti, non è mai entrato nei palazzi dei
potenti, se non da prigioniero.
La sua regalità è di essere il più umano, il più ricco in umanità, il volto alto dell'uomo, che è un
amore diventato visibile.
Sono venuto per rendere testimonianza alla verità. Gli dice Pilato: che cos'è la verità? La verità non
è qualcosa che si ha, ma qualcosa che si è. Pilato avrebbe dovuto formulare in altro modo la
domanda: chi è la verità? È lì davanti, la verità, è quell'uomo in cui le parole più belle del mondo
sono diventate carne e sangue, per questo sono vere.

Novembre - Dicembre 2018
DOMENICA 25 NOVEMBRE

bianco

 CRISTO RE - XXIV DOMENICA T.O.
Liturgia delle ore propria

(Anno B)

SANTE MESSE:
8.00 Battista Rampinelli – Mirella Castelli
9.30 Luigi e Giulia - Wanda Donadoni
11.00 don Andrea Svanosio

Dn 7,13-14; Sal 92; Ap 1,5-8; Gv 18,33b-37
Il Signore regna, si riveste di splendore
LUNEDI’ 26 NOVEMBRE

CALENDARIO LITURGICO

17.30 Famiglia Sordelli – Maria Ghidini e Francesca Appiani

verde

Liturgia delle ore seconda settimana

8.00
15.00 catechesi dei ragazzi
16.00

Famiglie Mandelli e Pagnoncelli

8.00

Battista Rota

Ap 14,1-3.4b-5; Sal 23; Lc 21,1-4
Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore
MARTEDI’ 27 NOVEMBRE

verde

Liturgia delle ore seconda settimana

16.00

Vittorio Ambrosioni

Ap 14,14-19; Sal 95; Lc 21,5-11
Vieni, Signore, a giudicare la terra
MERCOLEDI’ 28 NOVEMBRE

verde

Liturgia delle ore seconda settimana

8 .00
16.00

Salvatore Provenzano

Ap 15,1-4; Sal 97; Lc 21,12-19
Grandi e mirabili sono le tue opere, Signore Dio onnipotente

GIOVEDI’ 29 NOVEMBRE

verde

8.00

Liturgia delle ore seconda settimana

16.00

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

20.30

Teresa Rampinelli e Andrea Colombo –
Elisa Mariani e Giuseppe Rampinelli
In casa parrocchiale catechesi degli adulti

8.00
15.00

Conferenza della San Vincenzo

16.00

Ines Del Prato

VENERDI’ 30 NOVEMBRE

rosso

S. ANDREA
Festa - Liturgia delle ore propria
Rm 10,9-18; Sal 18; Mt 4,18-22
Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio
SABATO 1 DICEMBRE

verde

Liturgia delle ore seconda settimana
Ap 22,1-7; Sal 94; Lc 21,34-36
Marána tha! Vieni, Signore Gesù!
DOMENICA 2 DICEMBRE

8.00 Elena Maddalena Tasca
17.30 Assunta e Remo Rampinelli – Giacinto Previtali Marisa Ansaldo

viola

 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

INIZIO DEL TEMPO DI AVVENTO
SS. MESSE:

ore 8.00 - 9.30 - 11.00 – 17.30

Raccolta di generi alimentari con la San Vincenzo

Domenica 25 novembre FESTA DEL RINGRAZIAMENTO
dopo la Messa delle ore 11.00 Benedizione delle macchine agricole
domenica 25 novembre dalle 9 alle 17.00 Ritiro Spirituale per gli adulti presso i Monfortani a Bergamo
Oggi banco vendita panettoni e presepi del mondo con il gruppo missionario
Ancora oggi MPG in Oratorio per i ragazzi e “casola” per gli adulti

