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Cristo Re dell’Universo
Ma i re non sono ormai passati di moda
(escludendo i settimanali di pettegolezzi
e curiosità varie)? Cosa può significare
per noi, che forse non crediamo più
nemmeno alle favole, dove i re ancora
imperversano, la solennità odierna?
L’incontro fra Pilato e Gesù, di cui il brano letto nella Messa è una parte, ci aiuta a comprendere
in che senso Gesù è re, ed anche per noi oggi.
Gesù mette in chiaro che non è un re nel senso usuale,
come lo descrive per esempio il Salmo 72: difende dai nemici, governa con giustizia e pace, è principio di unità. Invece egli spiega a Pilato: sono re per dare testimonianza
alla verità. E la verità che Lui ci fa conoscere è che Dio è
amore, paziente e infinitamente misericordioso, fino al
punto da offrire il Figlio per salvarci. Scrive a proposito
papa Benedetto XVI: “«Dare testimonianza alla verità»
significa mettere in risalto Dio e la sua volontà di fronte
agli interessi del mondo e alle sue potenze. Dio è la misura
dell’essere. In questo senso, la verità è il vero «re» che a
tutte le cose dà la loro luce e la loro grandezza.” (Gesù di
Nazaret, v. 2, p. 217)
Di solito sono i sudditi che muoiono per il loro re (“avanti
Savoia!” gridavano i nostri nonni o bisnonni in guerra);
invece Gesù rovescia le carte: sono io, il vostro re, a morire per voi sulla croce, col cuore trafitto dal mio amore per
voi. Egli è un re-pastore, che ama il suo gregge, e offre la
vita per esso. Il suo potere regale si manifesta attraverso
l’umiliazione della Passione, culmine di un amore che conquista il mondo.
La regalità di Cristo, il suo essere re, ci attrae e ci spinge a
vivere come Lui, sostenuti dalla sua potenza, amando e
servendo i fratelli: “rimanete nel mio amore”. Il Regno di
Gesù Cristo è regno d’amore, «Caritas» (e non è un caso
dunque che oggi si celebri anche la omonima giornata diocesana), un regno dunque senza sudditi, ma di figli e figlie,
fratelli e sorelle che sono amati e vogliono amare.
Don Eugenio
Gesù, vero Dio. Gesù, Figlio di Davide.
Gesù, Re di gloria. Gesù, Agnello innocente.
Gesù, pastore meraviglioso.
Gesù, Custode della mia infanzia.
Gesù, Consigliere della mia giovinezza.
Gesù, lode della mia vecchiaia.
Gesù, speranza nell'ora della morte.
Gesù, vita dopo la morte.
Gesù, consolazione nell'ora stessa in cui mi
giudicherai
Gesù, mio unico desiderio, aprimi le porte del tuo Regno.
Gesù, figlio di Dio, abbi pietà di me!

Ss. Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva ore 18,00
Ss. Messe festive: 8,30 - 10,00 -11,15 -18,00 -19,00 in via Gonin
DOM 05:
Giornata Diocesana Caritas e
1a Giornata Mondiale dei Poveri
La S. Vincenzo ricorda: la 1a domenica del mese
Esce Camminare Insieme
MAR 07:
ore 15,00 - Ciciarem un Cicinin
ore 17,00 - incontro Soci San Vincenzo
ore 21,00 - Catechesi, le 10 Parole
MER 08:
ore 17,15 - Adorazione Eucaristica animata
ore 18,00 - Messa in via Gonin
GIO 09:
ore 16,30 - Catechesi pomeridiana di A.C.
ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito
ore 21,00 - Messa comunità educante - via Gonin
SAB 11/12: giovanissimi “Sui passi del Murialdo” a Torino

In fondo alla chiesa è in vendita il nuovo
“Catechismo della Chiesa Cattolica” Euro 25,00

Domenica 12 - ore 15,00

“Come mai questo tempo non sapete valutarlo”
Tutta la comunità è invitata! Vi aspettiamo!
Domenica 5 novembre 2017

"Non lasciamoci rubare la Speranza".
Anche quest’anno, nella Giornata Diocesana Caritas,
verrà proposta una colletta per sostenere situazioni
di povertà e di sofferenza. Si coglie l’occasione per
ringraziare i tanti Parroci e le relative Parrocchie per
la raccolta effettuata lo scorso anno e che ha fruttato
la somma di 82.000,00 euro e che sono stati destinati
a progetti per l’accoglienza dei profughi. Quest’anno
i frutti della raccolta saranno finalizzati a sostenere,
in particolare il Refettorio Ambrosiano e i progetti
legati alla Grave Emarginazione (Rifugi, Centro Diurno...). Quest’anno celebriamo la Prima Giornata
Mondiale dei Poveri, voluta da Papa Francesco al
termine dell’anno Santo della Misericordia.

l’Arcivescovo Mons. Mario Delpini invita: i nonni, gli insegnanti, i nati nel 1951, gli infermieri, le badanti, gli
sportivi, per la Messa delle ore 17.30 nelle 6 domeniche
di Avvento, in Duomo. Si inizia domenica 12 novembre è
sono invitati i Nonni. Aiutare l’Arcivescovo a diffondere
questa iniziativa è un gesto missionario. Su “Camminare
Insieme” e in Bacheca trovate il programma dettagliato.

