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11-11-2012 – Cristo Re

Cristo Re dell’universo
Gesù è sempre segno di
contraddizione e scandalo
per i ben pensanti e per
coloro che sono legati alla
tradizione ebraica.
Un ladrone sulla Croce
dichiara: “Davvero questi
è il Figlio di Dio”. Conferma di un soldato ai piedi della croce in mezzo a
tanti che invece deridono
Gesù Cristo “Il Re dei
Giudei”. Una frase contestata dagli oppositori di
Gesù ma confermata da Pilato.
Gesù non si presenta come uomo forte, animato da violenza e deciso a far valere con la forza il suo primato. Gesù,
peggio ancora, si fa inchiodare in Croce ed ammazzare: bel
trionfo di re.
Gesù si distingue per un segno di pace, di amore, di giustizia. Un segno forte che, alla sua morte, si manifesta con un
fenomeno esteriore molto intenso: il cielo si oscura e le
tende del tempio si squarciano in due.
Il re Gesù si manifesta con sentimenti di bontà e misericordia. Il re Gesù si manifesta con uno stile di accoglienza tale
da poter arrivare al cuore delle persone e trasformarle.
Il re Gesù è amore infinito fino a dare la vita: un amore
così grande che è difficile capirlo e metterlo dentro la vita
e le ferite dell’umanità ma un amore che risana, converte e
diventa fede “non ho mai visto un uomo così, davvero è il
Figlio di Dio”. Allora lo scandalo è quello di un Dio morto
oppure Dio vive la morte come esperienza liberante la vita? Sì, il nostro Dio è vivo ed i suoi gesti sconvolgono perché, senza parole, parla e arriva come messaggio di salvezza per tutti.
don Giorgio Bordin, Parroco

Martedì 13 novembre ore 21,00
Il Decanato Giambellino organizza

nella Parrocchia di San Vito
Via Tito Vignoli, 35

“Come trasmettere la Fede”
Relatore:
Teologo Prof. Marco Vergottini

SS. Messe festive: 8,30-10,00-11,15-18,00-19,00 in via Gonin
SS. Messe feriali:
8,30 - 18,00
DOM 11:
Giornata diocesana Caritas
Incontro giovani coppie
LUN 12:
consegna pacchi S. Vincenzo
15,30/18 punto di ascolto
ore 21,00 - Scuola della Parola per i giovani a S.
Benedetto
MAR 13:
ore 15,00 - “ciciarem un cicinin”
ore 17,00 - incontro Soci S. Vincenzo
ore 21,00 - Lectio Divina
ore 21,00 - a S. Vito “Come trasmettere la fede”
relatore il Teologo Marco Vergottini
MER 14:
ore 17/18 Adorazione Eucaristica
ore 18,00 - Messa in via Gonin
GIO 15:
ore 16,30 - incontro Azione Cattolica e Mamme A.
ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito
ore 21,00 - incontro fidanzati
SAB 17:
Giovani a Valbrembo: “Sui passi del Murialdo”
Terza media a Buccinigo
DOM 18 :
1 a di Avvento
Ritiro Anno dei Discepoli
iniziativa sacchi per senza tetto (Mimma)

GIORNATA

DELLA CARITÀ'

11 NOVEMBRE 2012
Oggi ricorre la Giornata della Carità e i
Confratelli della San Vincenzo vogliono
portare a conoscenza di tutti i parrocchiani alcune parole del Beato GIOVANNI PAOLO II, pronunciate in occasione del Convegno Nazionale della
Società di San Vincenzo nel 1998:
"Nell'augurarvi di essere nella società italiana
degni discepoli
e continuatori dell'opera di Federico Ozanam,
vi esorto a fare della preghiera e dell'esercizio concreto
della fraternità l'anima del servizio ai poveri....
La vostra Associazione senta pienamente
il respiro della Chiesa e, in piena sintonia con i suoi Pastori,
doni ai bisognosi un amore
continuamente misurato sulla carità di Colui
che, da ricco, si fece povero per amore ".
E' un augurio e un invito di cui tutti dobbiamo farne tesoro, perché tutti siamo chiamati a vivere la carità, continuamente e in prima persona, senza mai delegare ad
altri l'amore per i bisognosi di AMORE.
Il gruppo della Conferenza di San Vincenzo

