22 NOVEMBRE 2020
GESÙ CRISTO RE DELL'UNIVERSO - ANNO A
Vangelo di Mt 25,31-46
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.
Evidenzio tre parole del brano: 1). Dio è colui che tende la mano, perché
gli manca qualcosa. Rivelazione che rovescia ogni precedente idea sul
divino. C'è da innamorarsi di questo Dio innamorato e bisognoso, mendicante di pane e di casa, che non cerca venerazione per sé, ma per i suoi
amati. Li vuole tutti dissetati, saziati, vestiti, guariti, liberati. E finché uno
solo sarà sofferente, lo sarà anche lui. Davanti a questo Dio mi incanto,
lo accolgo, entro nel suo mondo.

2). L'argomento del giudizio non è il male, ma il bene. Misura dell'uomo
e di Dio, misura ultima della storia non è il negativo o l'ombra, ma il positivo
e la luce. Le bilance di Dio non sono tarate sui peccati, ma sulla bontà;
non pesano tutta la mia vita, ma solo la parte buona di essa. Parola di
Vangelo: verità dell'uomo non sono le sue debolezze, ma la bellezza del
cuore. Giudizio divinamente truccato, sulle cui bilance un po' di buon grano
pesa di più di tutta la zizzania del campo.
3). Alla sera della vita saremo giudicati solo sull'amore (San Giovanni
della Croce), non su devozioni o riti religiosi, ma sul laico addossarci il
dolore dell'uomo. Il Signore non guarderà a me, ma attorno a me, a quelli
di cui mi son preso cura. «Se mi chiudo nel mio io, pur adorno di tutte le
virtù, e non partecipo all'esistenza degli altri, se non sono sensibile e non
mi impegno, posso anche essere privo di peccati ma vivo in una situazione
di peccato» (G. Vannucci).
La fede non si riduce però a compiere buone azioni, deve restare
scandalosa: il povero come Dio! Un Dio innamorato che ripete su ogni
figlio il canto esultante di Adamo: «Veramente tu sei carne della mia carne,
respiro del mio respiro, corpo del mio corpo». 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).

Padre Ermes Ronchi
†

E’ tornato alla Casa del Padre:
Gelosi Maria, di anni 87 ved. Dilimberto

Iniziativa di Carità
Continua l’iniziativa presso i supermercati MEGA e ALDI che, in
collegamento con il nostro gruppo CARITAS parrocchiale, invita tutti a
partecipare alla raccolta di generi alimentari a favore delle famiglie in
difficoltà sostenute con le borse spese dalla nostra parrocchia. I generi
alimentari richiesti sono: olio, latte, pomodori pelati, zucchero, riso,
biscotti, tonno. NO PASTA

AVVISI
Domenica 22 novembre - La Giornata del Seminario di quest’anno coincide anche con il centesimo anno scolastico dell’istituto in Via Revedole
a Pordenone, dove il Seminario aprì i battenti proprio il 15 novembre
1920.
Durante le ss. Messe pregheremo per le vocazioni al presbiterato e le
offerte in denaro raccolte durante la celebrazione saranno messe a disposizione del nostro Seminario per la formazione dei seminaristi e le attività
di sensibilizzazione vocazionale.

Domenica 29 novembre durante la S. Messa delle ore 11.00 i bambini/e
della 4 elementare che si preparano a fare la prima confessione sabato 5
dicembre alle ore 15.00 saranno presentati alla comunità.

PREGHIERA
ALLA MADONNA DELLA SALUTE
O Maria,
noi ti invochiamo con il titolo di Madonna della Salute.
Abbiamo bisogno della tua intercessione.
In questo particolare periodo siamo minacciati da una nuova epidemia,
prega per noi il Signore affinché ci preservi da una strage
e faccia cessare questo virus.
Noi, o Santa Vergine, non siamo degni di ricevere il tuo aiuto
a causa dei nostri innumerevoli peccati
ma ti supplichiamo di accogliere la nostra preghiera,
non per i nostri meriti ma per la tua infinita misericordia.
Il tuo Cuore Immacolato è per tutti i tuoi devoti
un faro in mezzo al mare tempestoso della vita
che ci conduce incolumi al porto sicuro che è Dio.
Confortati da questo noi ci affidiamo totalmente a te
certi di essere al sicuro.
Amen.

Il parroco don Claudio riceve in canonica, salvo imprevisti:
- MARTEDI’ dalle 9,30 alle 12,00
- GIOVEDI’ dalle 9,30 alle 12,00
- VENERDI’ dalle 15,30 alle 18,00
Per altre necessità:
Parrocchia CRISTO RE (Villanova) 0434/570022
suo cell. 389 5458440

Intenzioni SS. Messe 22 - 29 novembre 2020
S. Messe rispettando le indicazioni
Sabato 21

18.00

+Antonio, Giovanni, Emilia e Domenico;
+Enrico e Benito;

9.00
FESTA MADONNA DELLA SALUTE

Domenica 22

-Ricordiamo don Angelo a 25 anni dalla morte.
-per la salute della famiglia;
+Favero Natalina;
+Emma e Alfredo;
+Def.ti Cossettini e Colotti;
+Novaco Vicenzo e Toffolo Dorina;
+per le anime del purgatorio;

Nostro Signore
Gesù Cristo Re
dell'Universo

11.00

Giovedì 26

18.00

+per le anime del purgatorio;

Venerdì 27

18.00

+Feletto Eugenio;

Sabato 28

18.00

+Biason Tosca;

9.00

+Fortunato;
+De Stefani Vittorina;
+Don Luigi Doro, Angela e Dina;

11.00

- presentazione della 4 elem. alla comunità

Domenica 29
I DOMENICA
DI AVVENTO

