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XXXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL'UNIVERSO
«Tu lo dici: io sono re»
Dal Vangelo secondo Giovanni (18,33-37)
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».

Commento
p. Ermes Ronchi

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, con la sua statura interiore, mentre fa
alzare sul pretorio un vento regale di libertà e fierezza. E adesso apre il
mondo di Pilato, lo dilata, 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. Perché Dio è coinvolto, è qui, ha le mani impigliate per sempre nel
folto di ogni vita. Pilato prende l'affermazione di Gesù: io sono re, e ne fa il
titolo della condanna, l'iscrizione derisoria da inchiodare sulla croce: questo
è il re dei giudei. Voleva deriderlo, e invece è stato profeta: il re è visibile là,
sulla croce, con le braccia aperte, dove dona tutto di sé e non prende niente
di nostro. Potere vero, quello che cambia il mondo, è la capacità di amare
così, di disarmato amore, fino all'ultimo, fino all'estremo, fino alla fine.
Venga il tuo Regno, Signore, e sia bello come tutti i sogni, sia intenso
come tutte le lacrime di chi visse e morì nella notte per forzarne l'aurora.

Avvisi
CAMBIO ORARIO S. MESSA
San Giuseppe - La S. Messa vespertina del sabato e di ogni festività sarà alle ore 18.00.
Cristo Re e Sant’Ulderico - Lunedì, ore 18.30; Martedì, ore 8.30; Mercoledì, ore 18.30;
Giovedì, ore 8.30; Venerdì, ore 18.30; Sabato: Sant’Ulderico, ore 17.30, Cristo Re, ore 18.30.

21 NOVEMBRE
FESTA DI CRISTO RE
a Villanova - Parrocchia Cristo Re
alle ore 11.00 Santa Messa solenne
alle ore 12.30 pranzo comunitario per chi si è prenotato

Giornata del Seminario - 21 novembre 2021
La Comunità del Seminario ringrazia a tutti per la generosa solidarietà che ogni anno arriva dalle parrocchie e da singole persone
attraverso le offerte per la Giornata del Seminario.
Una preghiera per il nostro Seminario e per nuove vocazioni alla
vita sacerdotale.
La partecipazione della comunità di San Giuseppe alla Festa della Madonna
della salute si è resa segno concreto durante il tempo di incontro all’aperto che
è seguito al momento di preghiera.
Con le offerte per dolci e caffè sono stati raccolti € 300,00 che verranno
devoluti ai ragazzi che animano le attività oratoriali e alla CARITAS.
Un grazie di cuore!

†
E’ tornato alla Casa del Padre:
Napolitano Antonio di anni 90 - a San Giuseppe

A TUTTI, GRANDI E PICCOLI,
la parrocchia ha bisogno di voi per le sue attività: chierichetti, lettori,
Caritas, animatori, catechisti, pulizie chiesa e oratorio, e tanto altro.
Mettetevi a disposizione in base al vostro tempo e al vostro "talento".
In chiesa trovate una scatola dove lasciare il vostro nominativo (solo a
Cristo Re) o rivolgetevi al don per informazioni e/o dare la vostra
disponibilità. Grazie a tutti

Il gruppo di cucito
si ritrova a San Giuseppe in oratorio
il lunedì dalle 14,30 alle 17,30.
per info Flavia 3338583371
e
a Cristo Re in oratorio
il giovedì dalle 14,30 alle 17,30.

Il parroco don Claudio riceve in canonica
salvo imprevisti:
a Cristo Re,
- LUNEDI’ dalle 17,30 fino alla S. Messa
- MERCOLEDI’ dalle 17,30 fino alla S. Messa
- VENERDI’ dalle 17,30 fino alla S. Messa

a San Giuseppe
- MARTEDI’ dalle 9,30 alle 12.00
- GIOVEDI’ dalle 9,30 alle 12.00
- VENERDI’ dalle 9,30 alle 12.00
Per altre necessità - chiamate cell. 389 5458440 don Claudio
È stato attivato il servizio trasferimento di chiamata dai telefoni fissi
delle parrocchie al suo cell.

Vivere con consapevolezza l’Avvento.
Domenica 28 novembre 2021 inizia l’Avvento,
il tempo forte dell’Anno liturgico che prepara al Natale.
La prima domenica di Avvento apre il nuovo Anno liturgico.
La liturgia
L’Avvento inizia con i primi Vespri della prima Domenica di
Avvento e termina prima dei primi Vespri di Natale. Il colore
dei paramenti liturgici indossati dal sacerdote è il viola; nella terza domenica di
Avvento (ossia, la domenica Guadete) facoltativamente si può usare il rosa, a rappresentare la gioia per la venuta di Cristo.
Nella celebrazione eucaristica non viene recitato il Gloria, in maniera che esso risuoni
più vivo nella Messa della notte per la Natività del Signore.
L’origine dell’Avvento
Il termine Avvento deriva dalla parola “venuta”, in latino adventus. Il vocabolo adventus può tradursi con “presenza”, “arrivo”, “venuta”. Nel linguaggio del
mondo antico era un termine tecnico utilizzato per indicare l’arrivo di un funzionario,
la visita del re o dell’imperatore in una provincia. Ma poteva indicare anche la venuta
della divinità, che esce dal suo nascondimento per manifestarsi con potenza, o che viene
celebrata presente nel culto.
I cristiani adottarono la parola Avvento per esprimere la loro relazione con
Cristo: Gesù è il Re, entrato in questa povera “provincia” denominata terra per rendere
visita a tutti; alla festa del suo avvento fa partecipare quanti credono in Lui.
Con la parola adventus si intendeva sostanzialmente dire: Dio è qui, non si è ritirato
dal mondo, non ci ha lasciati soli. Anche se non lo possiamo vedere e toccare come
avviene con le realtà sensibili, Egli è qui e viene a visitarci in molteplici modi.
Il tempo dell’attesa, della conversione e della speranza
È il tempo dell’attesa della venuta di Dio che viene celebrata nei suoi due momenti: la
prima parte del tempo di Avvento invita a risvegliare l’attesa del ritorno glorioso di
Cristo; poi, avvicinandosi il Natale, la seconda parte dell’Avvento rimanda al mistero
dell’Incarnazione e chiama ad accogliere il Verbo fatto uomo per la salvezza di tutti.
L’Avvento è poi tempo di conversione, alla quale la liturgia di questo momento forte
invita con la voce dei profeti e soprattutto di Giovanni Battista: «Convertitevi, perché il
regno dei cieli è vicino» (Matteo 3, 2).
Infine è il tempo della speranza gioiosa che la salvezza già operata da e le realtà di
grazia già presenti nel mondo giungano alla loro maturazione e pienezza, per cui la
promessa si tramuterà in possesso, la fede in visione, e «noi saremo simili a lui e lo
vedremo così come egli è» (1 Giovanni 3, 2).

Intenzioni SS. Messe
21 – 28 novembre 2021
S. Messe rispettando le indicazioni
*San Giuseppe-SG; *Sant’Ulderico-SU; *Cristo Re-CR

Sabato 20

SU 17.30

+Berti Giovanni Antonio;

SG 18.00

+Anna Rita, Rosina, Giovanni, Assunta, Lino
e Andrea;
+Stanislavo;

CR 18.30

+Onorio;

SG 7.30

+Puiatti Giuseppina;

SG 9.00

-in onore della Madonna della Salute;
-secondo intenzione;
+Def. Fam. Bortolotto e Pezzot Serena;
+Turchet Giannino e Maria;
+Rossella e Adriana;

SU 9.30

+Def. Fam. Lot Gelindo;
-per gli ammalati;

Domenica 21
XXXIV
Nostro Signore
Gesù Cristo Re
dell'Universo

CR 11.00

S. Messa solenne
+Elvira e Carlo;

SG 11.00

Lunedì 22

CR 18.30

Martedì 23

CR 8.30

Mercoledì 24

CR 18.30

+Colotti Giuseppe;
+Cossettini Gianni;
+Masut Paola (1° anniv.), Ferrari Luciano;
+Rosa e Romeo Pighin;

Intenzioni SS. Messe
21 – 28 novembre 2021
S. Messe rispettando le indicazioni
*San Giuseppe-SG; *Sant’Ulderico-SU; *Cristo Re-CR
CR 8.30
Giovedì 25

SG 18.00

+Panegos Alfeo;

SG 18.00
Venerdì 26
CR 18.30

+Alfredo ed Elena;

SU 17.30
Sabato 27

SG 18.00
CR 18.30
SG 7.30

+per le anime del purgatorio;

SG 9.00

+Fortunato e Fratello Marino;
+Giorgio;

Domenica 28
I DOMENICA
DI AVVENTO SU 9.30
ANNO C

CR 11.00

+Rino;

SG 11.00

Le nostre parrocchie in internet
E’ possibile iscriversi (mandando una e-mail
alla parrocchia di origine) alla lista parrocchiale,
per ricevere settimanalmente, il foglio parrocchiale.

