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CRISTO RE DELL’UNIVERSO 
 Non è Davide 
che costruirà una casa 
al Signore… ma un 
suo discendente, Sa-
lomone, che diventa 
così figura profetica di 
Cristo che costruirà 
una casa stabile 
all’Onnipotente!  
Una casa che è il suo 
stesso corpo, vero 
Tempio di Dio! 
 Noi vorremmo 
fare qualcosa per Dio 
per ingraziarci la sua benevolenza… in realtà è Lui che è 
venuto in soccorso dell’uomo che si era smarrito ed era 
diventato schiavo: “sono io che vi ho fatto salire 
dall’Egitto” (1L). 
 Dio è si è dato pensiero per l’uomo, si è preso cura 
di noi: “ringraziate con gioia il Padre che vi ha resi capaci 
di partecipare alla sorte dei santi nella luce.” (2L). 
 Ma come esercita la sua regalità Cristo? Non alla 
maniera di questo mondo perché Egli non è di 
“quaggiù”. Gesù è Re alla maniera del cielo, ossia è una 
regalità diversa da quella che noi conosciamo.  
 Noi conosciamo i re di questo mondo che domina-
no con la forza, con la sopraffazione e con la violenza: 
così spesso è stato in passato e così è ancora in parecchi 
angoli della terra. Altri re di questo mondo dominano 
invece con la manipolazione delle coscienze: modelli so-
ciali, benessere, mito del denaro, ricchezza, carriera, 
idoli, cultura violenta, aggressiva e lasciva veicolata con i 
social, i media, la tv, ecc…  
 Gesù è Re dell’Universo, il vero Re, ed esercita la 
sua regalità attraverso innanzitutto il servizio alla verità. 
Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?». Rispose Gesù: 
«Tu lo dici: io sono re. Per questo io sono nato e per que-
sto sono venuto nel mondo: per dare testimonianza alla 
verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce». 
 Ma la forza della verità di Gesù non si impone a 
questo mondo con la violenza bensì con lo scandaloso 
amore di un Dio che non giudica, non condanna, bensì 
cerca e perdona…  
Accoglieremo noi questo invito di Gesù di credere al 
suo amore? 
O resteremo invaghiti e legati al mondo e alle sue ric-
chezze, al suo potere, alle sue sicurezze, alla sua vanità? 
Decidiamolo in fretta. Il Signore passa, sta per venire. 
Maranathà Signore Gesù! 

Vostro p. Vincenzo 

Messe festive: 8,30-10,00- 11,30, 19,00 
Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva sabato ore 18,00 

DOM 08: Signore Gesù Cristo Re dell’universoù 
 Giornata Caritas Ambrosiana 
 Giornata Mondiale del Povero 
 Giornata del Ringraziamento 
MER 11: Ore 17,15 - Adorazione Eucaristica in chiesa 
GIO 12: Ore 07,30 - Santa Messa in chiesa 
DOM 15: Prima domenica di AVVENTO  

Il 25 ottobre, Giornata Missio-
naria Mondiale è stata fatta u-
na raccolta fondi in chiesa du-
rante le Messe che ha raggiunto 
la generosa somma di 912,42 
Euro, destinati alle Opere Mis-
sionarie Pontificie, per sostene-
re le giovani Chiese più povere del mondo. Don 
Agostino tramite bonifico li ha inviati al Centro 
Missionario Diocesano.  Grazie di cuore a tutti!!!   
     Il Gruppo Missionario 

Oggi 70esima Giornata Nazionale del Ringrazia-
mento per il lavoro dei campi, promossa dal-

la Commissione episcopale per i proble-
mi sociali e il lavoro, la giustizia e la pa-
ce. Quest’anno l’evento è dedicato 
all’acqua, dono, il primo fra tutti, che deve 
indurci a ringraziare Dio, dal momento che 
essa rappresenta la vita che continua a 
vivificare. La Parola di Dio fecondi la vita 

degli uomini perché agiscano in modo solidale e sostenibi-
le. L’accesso all’acqua potabile per tutti gli uomini e lo 
spreco della risorsa idrica sono temi di giustizia sociale. 
Riguardano tutti. Il tempo dell’emergenza sia anche un 
tempo di rinnovata solidarietà: possa rafforzare i legami e 
faccia riscoprire le relazioni sociali. 

Dal messaggio dei Vescovi  

In questo periodo di  lockdown si può partecipare 
alla Messa festiva e feriale. Ricordando di avere 
sempre il foglio per l’autocertificazione. 

Per motivi tecnici non esce Camminare Insie-

me. Chiediamo ai collaboratori di caseggiato, 

se hanno la possibilita, di venirli a prenderli 

durante la Messa feriale delle ore 18, a partire 

da martedì 10 novembre. Grazie 

https://www.chiesacattolica.it/cci_tax_autore/commissione-episcopale-per-i-problemi-sociali-e-il-lavoro-la-giustizia-e-la-pace/
https://www.chiesacattolica.it/cci_tax_autore/commissione-episcopale-per-i-problemi-sociali-e-il-lavoro-la-giustizia-e-la-pace/
https://www.chiesacattolica.it/cci_tax_autore/commissione-episcopale-per-i-problemi-sociali-e-il-lavoro-la-giustizia-e-la-pace/


 

Dal Messaggio del Santo Padre per la  

Giornata Mondiale dei Poveri  

Per essere di sostegno ai poveri è fondamentale vivere la povertà evangelica in prima persona. 
Non possiamo sentirci “a posto” quando un membro della famiglia umana è relegato nelle retrovie 
e diventa un’ombra. Il grido silenzioso dei tanti poveri deve trovare il popolo di Dio in prima linea, 
sempre e dovunque, per dare loro voce, per difenderli e solidarizzare con essi davanti a tanta ipo-
crisia e tante promesse disattese, e per invitarli a partecipare alla vita della comunità. … Tendere 
la mano fa scoprire, prima di tutto a chi lo fa, che dentro di noi esiste la capacità di compiere gesti 
che danno senso alla vita. Quante mani tese si vedono ogni giorno! Purtroppo, accade sempre più 
spesso che la fretta trascina in un vortice di indifferenza, al punto che non si sa più riconoscere il 
tanto bene che quotidianamente viene compiuto nel silenzio e con grande generosità. ...In questi 
mesi, nei quali il mondo intero è stato come sopraffatto da un virus che ha portato dolore e morte, 
sconforto e smarrimento, quante mani tese abbiamo potuto vedere! La mano tesa del medico che 
si preoccupa di ogni paziente cercando di trovare il rimedio giusto. La mano tesa dell’infermiera e 
dell’infermiere che, ben oltre i loro orari di lavoro, rimangono ad accudire i malati. La mano tesa di 
chi lavora nell’amministrazione e procura i mezzi per salvare quante più vite possibile. La mano 
tesa del farmacista esposto a tante richieste in un rischioso contatto con la gente. La mano tesa 
del sacerdote che benedice con lo strazio nel cuore. La mano tesa del volontario che soccorre chi 
vive per strada e quanti, pur avendo un tetto, non hanno da mangiare. La mano tesa di uomini e 
donne che lavorano per offrire servizi essenziali e sicurezza. E altre mani tese potremmo ancora 
descrivere fino a comporre una litania di opere di bene. Tutte queste mani hanno sfidato il conta-
gio e la paura pur di dare sostegno e consolazione…. (nn. 4-5-6)  

Papa Francesco 

Giornata Diocesana  

Caritas  

Nella proposta pastorale per questo nuovo anno 
il nostro vescovo Mario Delpini ci ha ricordato 
che “siamo chiamati a un esercizio del pensiero 
che sia insieme esercizio di carità fraterna, eser-
cizio di profezia, esercizio di ascolto e di dialogo. 
… È giunto il momento per un ritorno 
all’essenziale, per riconoscere nella complessità 
della situazione la via per rinnovare la nostra 
relazione con il Padre del Signore nostro Gesù 
Cristo, unico salvatore nostro e di tutti i fratelli e 
le sorelle che abitano in questo mondo”. 
L’esperienza che stiamo vivendo ci sollecita alla 
necessità di non tornare a chiuderci in modelli e 
stili di vita improntati sull’individualismo, sul 
successo personale, sul benessere dei singoli a 
prescindere da quello degli altri. La prospettiva 
della cura, intesa come capacità di attenzione 
reciproca per il benessere collettivo, si rende più 
che mai necessaria: per non tornare indietro e 
per non lasciare indietro nessuno…. 


