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CRISTO RE 
 

...”Il mio regno non è  
di questo mondo …” 

 

Alla conclusione di ogni anno 
liturgico, con la festa di Cri-
sto Re, la liturgia propone la 
riflessione sul senso della sto-
ria alla luce del vangelo. Gesù 
è re, ma non di questo mondo. 
La sua regalità non entra in competizione con i poteri di 
questo mondo. Consiste piuttosto nel dono della sua vita 
per salvare l'umanità. Dunque, il Regno di Dio si è reso 
concreto nella croce e risurrezione di Gesù. Il Regno di 
Dio, offerto a tutti gli uomini, chiama noi oggi all'esercizio 
di una libertà responsabile, soprattutto verso i più deboli e 
poveri della terra. 

Il  Vangelo propone la scena di Gesù davanti a Pilato: so-
no a confronto due concezioni del potere e della sovranità. 
Alla domanda di Pilato, Gesù risponde: il mio regno non è 
di questo mondo. Egli testimonia la verità di Dio al mon-
do. Chi vuol riconoscere la sua regalità non può fare altro 
che ascoltare la sua parola. 
La prima lettura ci parla dell’attesa messianica, anche se 
ancora segnata dall’ambiguità dell’attesa di un regno che si 
imponga e conquisti il mondo. Dio farà sorgere un discen-
dente di Davide, che non sarà un conquistatore, ma fonda-
tore del Regno di Dio, la cui legge sarà l’amore e il potere 
solo quello di salvare l’uomo che cerca salvezza. 
La seconda lettura, tratta dalla lettera ai Colossesi, ci 
invita a lasciarci liberare dal dominio delle tenebre, per 
essere trasferiti nel Regno del Figlio, che è regno di amo-
re, di giustizia e di pace. 
 
Dunque: 

• Riconosciamo che Gesù è per noi il vero volto di 
Dio e anche il “principio e fine” della nostra esi-
stenza. 

• Riconosciamo che Gesù non è il debole, né lo scon-
fitto, né il perdente e che la croce non ha costituito 
il segno del fallimento, ma piuttosto la forza dirom-
pente del suo amore disarmato e che proprio attra-
verso di essa, Egli ha tracciato un corso nuovo 
all’umanità. 

• Riconosciamo che Gesù può trasformare la nostra 
vita e, attraverso il nostro impegno, anche la storia 
umana. 

Don Agostino Liberalato 

Ss. Messe festive: 8,30 - 10,00 -11,15 -18,00 -19,00 in via Gonin 

Prefestiva: sabato ore 18,00 - Ss. Messe feriali: 8,30 - 18,00 

MAR 11:  ore 15,00 - “Ciciarem un Cicinin” 

  ore 21,00 - Lectio Divina 

MER 12: ore 17/18 - Adorazione Eucaristica  

  ore 18,00 - Messa in via Gonin 

  ore 21,00 - Messa per i  giovani in via Gonin  

           aperta a tutti  

GIO 13: ore 16,30 - Azione Cattolica e Mamme Apost. 

  ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 

SAB 15: ore 10,00 - incontro gruppo dell’incontro 

  ore 10,00 - incontro gruppo dell’accoglienza  

DOM 16: 1a domenica di Avvento  

  ore 15,30 - Ritiro Parrocchiale (vedi retro)  

  bancarella benefica “Mimma” 

AVVENTO: AVVENTO: La luce di Cristo ci illuminiLa luce di Cristo ci illuminiLa luce di Cristo ci illuminiLa luce di Cristo ci illumini    

Tutte le mattine ore 8,15:  Lodi in chiesa 

Mercoledì ore 17/18:   Adorazione Eucaristica  

Carita’Carita’  
La Comunità del Murialdo è invitata a fare un ge-
sto di solidarietà per le famiglie bisognose della 
parrocchia, portando nelle domeniche di Avvento 
in chiesa, viveri a lunga conservazione.  

Giovedì 13 novembre 2014 

Incontro MissionarioIncontro MissionarioIncontro MissionarioIncontro Missionario    
Il Gruppo Missionario invita le famiglie che hanno  

l’adozione a distanza e i parrocchiani  

Giovedì 13 novembre ore 21.00, in sala Paolo VI  

ad una serata con don Pierangelo Valerio missionario 

giuseppino, prima in Guinea Bissau, e ultimamente in Sier-

ra Leone, da dove è tornato in Italia nel mese di luglio, e 

rimasto per l’aggravarsi dell’epidemia dell’Ebola. In di-

cembre partirà per la Guinea Bissau per qualche mese, 

per tornare poi in Sierra Leone, nella speranza che sia de-

bellata questa terribile malattia. Don Pierangelo sarà pre-

sente anche alla Messa delle ore 18. 

Vi invitiamo ad esserci, per ascoltare don Pierangelo, 

vedere filmati inediti delle opere giuseppine in Africa, sen-

tire le ultime notizie sull’ebola che sta martoriando la Sier-

ra Leone. 

Solo...insieme con gioia 
I giovani invitano al comunità ...a condividere l’Eucaristia 

mercoledì 12 novembre 2014 ore 21,00 nella Cappella 

Santa Gianna Beretta Molla via Gonin 62. Vi aspettiamo 



“Maria serbava  

tutte queste cose  

meditandole  

nel suo cuore” 
(Lc. 2, 19)  

DOMENICA 16 NOVEMBRE DOMENICA 16 NOVEMBRE DOMENICA 16 NOVEMBRE DOMENICA 16 NOVEMBRE     

ORE 15,30ORE 15,30ORE 15,30ORE 15,30    

IN SALA PAOLO VIIN SALA PAOLO VIIN SALA PAOLO VIIN SALA PAOLO VI    

    
    

 

 
    

    

    

    

Guidera’ padre Vittorio Guidera’ padre Vittorio Guidera’ padre Vittorio Guidera’ padre Vittorio del t.o.r. del t.o.r. del t.o.r. del t.o.r.     
Direttore Ss. PatroniDirettore Ss. PatroniDirettore Ss. PatroniDirettore Ss. Patroni    

    

    

PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA    
    

    

    

    

    

    

ORE 15,30ORE 15,30ORE 15,30ORE 15,30    PREGHIERAPREGHIERAPREGHIERAPREGHIERA    

ORE 16,00ORE 16,00ORE 16,00ORE 16,00    RIFLESSIONE SU AVVENTO RIFLESSIONE SU AVVENTO RIFLESSIONE SU AVVENTO RIFLESSIONE SU AVVENTO 

                    E VITA CONSACRATAE VITA CONSACRATAE VITA CONSACRATAE VITA CONSACRATA    

ORE 16,45ORE 16,45ORE 16,45ORE 16,45        COFFEE BREAKCOFFEE BREAKCOFFEE BREAKCOFFEE BREAK    

ORE 17,00ORE 17,00ORE 17,00ORE 17,00    CONDIVISIONE CONDIVISIONE CONDIVISIONE CONDIVISIONE     

                    E CONCLUSIONEE CONCLUSIONEE CONCLUSIONEE CONCLUSIONE    

Invitati i parrocchiani, in particolare, CPP, giovani,Invitati i parrocchiani, in particolare, CPP, giovani,Invitati i parrocchiani, in particolare, CPP, giovani,Invitati i parrocchiani, in particolare, CPP, giovani,Invitati i parrocchiani, in particolare, CPP, giovani,Invitati i parrocchiani, in particolare, CPP, giovani,Invitati i parrocchiani, in particolare, CPP, giovani,Invitati i parrocchiani, in particolare, CPP, giovani,        

catechisti, educatori e tutti gli operatori pastorali. catechisti, educatori e tutti gli operatori pastorali. catechisti, educatori e tutti gli operatori pastorali. catechisti, educatori e tutti gli operatori pastorali. catechisti, educatori e tutti gli operatori pastorali. catechisti, educatori e tutti gli operatori pastorali. catechisti, educatori e tutti gli operatori pastorali. catechisti, educatori e tutti gli operatori pastorali.         


