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Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva ore 18,00 
Messe festive: 8,30 - 10,00 - 11,20 - 19,00 in via Gonin 
 
DOM 10:  Cristo Re dell’Universo 
  III Giornata del Povero - Giornata Caritas 
  ore 10,00 -  presentazione bambini del 1 anno di  

           catechesi 
LUN 11: ore 21,00 - cammino 10 Parole “Gamma” 
MAR 12: ore 17,00 - incontro Soci San Vincenzo 
MER 13:  ore 17,15 - Adorazione Eucaristica in chiesa 
  ore 18,00 - Messa in via Gonin 
  ore 18,30 - incontro Ministri della Comunione 
  ore 21,00 - Catechesi 10 Parole “Beta” 
GIO 14:  ore 16,30 - Catechesi Biblica 
  ore 21,00 - Preghiera in via Gonin 
  ore 21,00 - incontro gruppo Missionario 
  ore 21.00 - Rinnovamento nello Spirito 
DOM 17: prima domenica di Avvento 
  ore 15,00 - Ritiro comunitario    

CRISTO RE 
Nei vangeli vengono attribuiti a 
Gesù diversi nomi: egli è lo 
sposo, il figlio di Dio, il figlio 
dell’uomo, il pastore bello e 
buono, il giudice, il re … 
Oggi la liturgia ne sottolinea 
due in particolare : re e giudi-
ce! 
1. Dove e quando Gesù nei 
vangeli è chiamato re? Princi-
palmente nei racconti della 
passione. Quando Pilato inter-
roga Gesù sul suo essere re 
dei Giudei, Gesù non nega: “Tu lo dici”. 
La scritta posta sulla croce con il motivo della condanna dichiara: 
“Costui è Gesù, il re dei Giudei”. Se per i capi questa scritta ha 
un significato molto marginale, in realtà è la glorificazione della 
sua esistenza, di uomo dell’amore. 
In Gesù crocifisso il cristiano sa riconoscere il suo Re.  
Offrendo se stesso sulla croce Gesù diventa Re universale, vinci-
tore della morte e del peccato. 
“Sacrificando se stesso sull’altare della croce come vittima imma-
colata di pace portò a compimento il mistero della nostra salvez-
za e presentò al Padre un regno di santità e di grazia, regno di 
giustizia, di amore e di pace”. (Prefazio) 
2. Gesù è re, un re vicino all’uomo, un re che ha condiviso con 
l’uomo la sofferenza, il dolore, la fame, la nudità, la solitudine. 
Per qesto motivo può identificarsi con i più piccoli, gli umili, i po-
veri, gli esclusi, con coloro che sono ai margini. Proprio 
sull’amore per i fratelli più bisognosi il Figlio dell’uomo, quando 
verrà nella sua gloria, giudicherà gli uomini. 
La logica di Dio è differente da quella degli uomini: è un Re che 
serve, e che non giudica innanzitutto sul male commesso, ma 
sull’amore verso di lui, riconosciuto nel fratello povero e bisogno-
so, e sull’amore verso il prossimo. Il non aver prestato attenzione 
a chi era in situazione di difficoltà, l’essersi dimostrati indifferenti 
verso gli altri saranno i motivi dell’allontamento da Dio. 
Per entrare glorificati nel suo Regno è necessario imitare Lui. È 
l’amore la porta del cielo. 
Quel giorno il Signore farà entrare nella squadra dei beati uomini 
e donne che hanno aperto occhi, orecchie e cuore al prossimo e 
invece condannerà a restarne fuori quanti hanno pensato solo a 
se stessi o si sono voltati dall’altra parte o hanno proseguito il 
loro cammino senza accorgersi degli altri, come ci richiama la 
parabola del buon samaritano. 
Se alla sera della vita il metro con il quale saremo giudicati dal 
Signore è l'amore, ci interroghiamo se nel corso della nostra 
vita abbiamo saputo o sappiamo riconoscere il volto di Cri-
sto nel nostro prossimo.  
I nostri gesti di amore e di carità hanno una grande valenza in 
quanto creano comunione con Dio e con i fratelli e rientrano nel 
disegno di collaborazione con Gesù per rendere tutti i nemici 
(potenze del male)  sotto i suoi piedi. 

Don Agostino Liberalato 

Domenica 17 novembre 

RITIRO  

DI  

AVVENTO 

anima  

Don Pietro Rota 

Dalle ore 15,00  

alle 18,00  

in Cappellina 

III Giornata Mondiale 

del Povero 

...‘Benedetti voi quando aiutate il 
povero, quando gli date da man-
giare o da bere, quando l’ospitate o 
lo visitate’. 
Dunque si salvano i poveri e coloro 
che sono solidali con i poveri. 
‘Beati voi poveri, perché vostro è il 
regno dei cieli’. ‘Venite nel regno, 
benedetti, perché avevo fame e mi 
avete dato da mangiare’……  
    (don Tonino Bello) 




