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Foglio settimanale

N.S. GESU’ CRISTO RE dell’UNIVERSO
24 novembre 2019

+ 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

Gesù Cristo, un re crocifisso per amore
Sta morendo e lo deridono tutti: guardatelo, il re! I più scandalizzati sono
i devoti osservanti: ma quale Dio è il tuo, un Dio sconfitto che ti lascia
finire così? Si scandalizzano i soldati, gli uomini forti: se sei il re, usa la
forza! E per bocca di uno dei crocifissi, con una prepotenza aggressiva,
ritorna anche la sfida del diavolo nel deserto: se sei il Cristo, salva te
stesso e noi. È la sfida, alta e definitiva, su quale Messia essere. Fino
all'ultimo Gesù deve scegliere quale volto di Dio incarnare: quello di un messia di potere secondo le
attese di Israele, o quello di un re che sta in mezzo ai suoi come colui che serve. C'è un secondo
crocifisso però, un assassino che prova un moto compassione per il compagno di pena, e vorrebbe
difenderlo in quella bolgia, pur nella sua impotenza di inchiodato alla morte, e vorrebbe
proteggerlo: non vedi che anche lui è nella stessa nostra pena? Una grande definizione di Dio: Dio è
dentro il nostro patire, Dio è crocifisso in tutti gli infiniti crocifissi della storia. Che entra nella morte
perché là entra ogni suo figlio. Che mostra come il primo dovere di chi ama è di essere insieme con
l'amato. Lui non ha fatto nulla di male. Che bella definizione di Gesù, nitida semplice perfetta:
niente di male, per nessuno, mai, solo bene. E Gesù lo conferma fino alla fine, perdona i crocifissori,
si preoccupa non di sé ma di chi gli muore accanto e che prima si era preoccupato di lui,
instaurando tra i patiboli, sull'orlo della morte, un momento sublime di comunione. E il ladro
capisce e si aggrappa alla misericordia: ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Gesù non solo si
ricorderà, ma lo porterà via con sé, se lo caricherà sulle spalle, come fa il pastore con la pecora
perduta e ritrovata, perché sia più leggero l'ultimo tratto di strada verso casa. Oggi sarai con me in
paradiso!

Novembre - Dicembre 2019
DOMENICA 24 NOVEMBRE

CALENDARIO LITURGICO (Anno C)
SANTE MESSE:
Ringraziamento a Madre Geltrude – Mirella Castelli
Giulia e Luigi – Adolfo e Remo Pagnoncelli
Battista Baccanelli e Giuliana Ferrati – Alessandro Doneda
Famiglia Sordelli

bianco

8.00
9.30
11.00
17.30

 CRISTO RE
XXXIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore propria
2Sam 5,1-3; Sal 121; Col 1,12-20; Lc 23,35-43
Andremo con gioia alla casa del Signore

8.00 Renato Dorni e Dolores Albino

LUNEDI’ 25 NOVEMBRE
verde
Liturgia delle ore seconda settimana
S. Caterina di Alessandria – memoria facoltativa
Dn 1,1-6.8-20; Cant. Dn 3,52-56; Lc 21,1-4
A te la lode e la gloria nei secoli

16.00

8.00 Giovanni Panseri
15.00 Catechesi dei ragazzi
16.00 Famiglie Mandelli e Pagnoncelli

MARTEDI’ 26 NOVEMBRE
verde
Liturgia delle ore seconda settimana
Dn 2,31-45; Cant. Dn 3,57-61; Lc 21,5-11
A lui la lode e la gloria nei secoli
MERCOLEDI’ 27 NOVEMBRE

8.00 Battista Rota

verde

Liturgia delle ore seconda settimana

16.00

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’ 28 NOVEMBRE

Luciana Pozzi

Vittorio Ambrosioni

8.00

verde

Liturgia delle ore seconda settimana
Dn 6,12-28; Cant. Dn 3,68-74; Lc 21,20-28
A lui la lode e la gloria nei secoli

16.00
20.45

Aldo Rosa e Emiliana Diani
In Chiesa Parrocchiale Catechesi degli adulti

VENERDI’ 29 NOVEMBRE

8.00
15.00
16.00
20.45

Famiglia Del Prato
Conferenza della San Vincenzo
Guglielmo e Ines
In Oratorio serata sul tema dello sport

8.00
10.30
16.00
17.30

Ines Del Prato
Catechesi dei ragazzi
Battesimo

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 30 NOVEMBRE

rosso

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

Giacinto Previtali – Giancarlo Cortese – Martino Plati
Bianca e Mario Pagnoncelli – Maria Vittoria, Antonio, Rosalia

viola

 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

SS. MESSE:

ore 8.00 - 9.30 - 11.00 – 17.30

Incontro con i genitori dei ragazzi di 5^ elementare e 1^ Media
Messa ore 11.00 – Pranzo in Oratorio – 14.30 incontro diversificato
genitori e ragazzi

Domenica 24 novembre
Ritiro Spirituale per gli adulti a Bergamo dai Monfortani



 Giornata del Ringraziamento con i coltivatori diretti
ore 11.45 davanti alla Chiesa benedizione dei trattori e delle macchine agricole


ore 14.30 Visite guidate al santuario di San Vittore




MPG in Oratorio

Domenica 1 dicembre
inizia il tempo di AVVENTO : possiamo prendere il sussidio per la preghiera in famiglia
 raccolta di generi alimentari di prima necessità con la San Vincenzo

