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07-11-2021 – Cristo Re dell’Universo

CRISTO RE DELL’UNIVERSO

TRA DUE LADRONI
uno “cattivo” e uno “buono”
La vita terrena di Gesù finisce con un
epilogo drammatico: tradito e rinnegato dai suoi tra viltà, incomprensioni
e paura, rifiutato dagli scribi e farisei
che lo condannano con i romani a
una morte dolorosa e pubblica, ingiuriato anche durante gli ultimi istanti dai suoi carnefici: Se tu sei il
Re dei giudei, salva te stesso!
Uno dei crocifissi con lui gli grida: “Non sei forse il Cristo, salva
te stesso e anche noi!”.
Neanche tra i suoi tormenti Gesù ha finito di combattere la
nostra più profonda tentazione: salva te stesso! Non te ne importare degli altri, salva te stesso! Non importa se per farlo gli
altri non si salvano, tu salva te stesso!
Alcuni lo sfidano a salvarsi perché lui sarebbe il Re.
Altri lo sfidano allo stesso modo per lui sarebbe il Cristo.
C’è un detto che dice: un uomo lo conosci per davvero solo
alla fine!
Chi è davvero Gesù di Nazareth? Chi è il predicatore che arriva dalla Galilea, da una città da dove non sarebbe potuto nascere “mai nulla di buono”, secondo le parole di Natanaele?
Chi è Gesù per te? Adesso, proprio ora nella tua vita quotidiana fatta di impegni, di relazioni, di sogni, di problemi, di croci,
sofferenze e cose belle! Chi è?
La festa liturgica di Gesù Cristo Re dell’universo ci invita a
farci una domanda profonda. I suoi coevi avevano già deciso
che lui non era né un Re né il Cristo… perché non era secondo le loro attese, i loro progetti di autorealizzazione, di potere e
dominio. Soprattutto non lo era perché non “salvava se stesso”. Avendo questa benda agli occhi non possono vedere in
Gesù colui che ha svuotato se stesso per entrare nella nostra
condizione di servi del peccato incapaci e impediti ad amare
davvero!
L’uomo nel peccato è obbligato a occuparsi di se stesso, a
scegliere sé davanti agli altri, è schiavo del suo stesso egoismo!
Gesù invece è davvero Re proprio perché non è schiavo del
bisogno di salvare sé stesso: lui è Dominus della sua vita e per
questo può liberamente decidere di amarci. È veramente libero
- come lo è un vero Re - e dunque sa e può amare.
Gesù è davvero il Cristo perché non pensa a salvare se stesso ma a portare con sé in paradiso – cioè a riportare nella relazione d’amore col Padre – l’uomo che si era smarrito nel peccato, nell’atto di “rubare” la sua autonomia.
In Gesù è possibile sentire il profumo del perdono e la libertà dell’amore… per questo è davvero il Cristo Re dell’universo.
Buon cammino dietro a lui…
Tutti insieme fratellini e sorelline miei!
Vostro p. Vincenzo

Messe feriali: 8,30 - 18,00
Messa Vigiliare - sabato ore 18,00
Messe festive: 8,30- 10,00 - 19,00
DOM 07:
V Giornata del Povero e Giornata Caritas
Il gruppo S. Vincenzo ricorda la prima
Domenica del mese
LUN 08:
Catechesi: le 10 Parole
MAR 09:
ore 16,15 incontro Soci San Vincenzo
MER 10:
ore 17, 15 - Adorazione Eucaristica in chiesa
ore 18,00 - Messa in via Gonin
GIO 11:
ore 16,30 - Catechesi Biblica in sala Paolo VI
ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito
SAB 13:
ore 18,00 - incontro collaboratori
oratorio’s Angeles e Cumba
DOM 14: ore 17,00 - in chiesa - Ritiro di Avvento

OGGI GIORNATA DIOCESANA CARITAS
“Ripartire dagli ultimi nello stile del Vangelo.
Aggiustare il Mondo praticando l’Amore”

La raccolta straordinaria delle offerte viene
rimandata a domenica 14 novembre.

“GIOVANI COPPIE”
In partenza un nuovo percorso per

GIOVANI COPPIE DI SPOSI
“Martedì 9 novembre alle ore
21” nel salone polivalente si terrà
il primo incontro.
Chi fosse interessato si rivolga al
parroco o scriva ad Anna Frova a
questo indirizzo
annafrova111@gmail.com.

Vi farò pescatori di uomini…
Ieri cinque fratelli, in Duomo, sono stati ordinati
Diaconi permanenti dal
nostro Arcivescovo Mons
Mario Delpini.
E sempre ieri, sei seminaristi Giuseppini, hanno emesso la loro professione
perpetua.
Seguano come i servi alle Nozze di Cana
quanto detto da Maria: “Qualsiasi cosa vi
dica fatela!”.

ANNO DI SAN GIUSEPPE
COMUNICAZIONE IMPORTANTE

Abbiamo il piacere di
informarvi che TV2000
(canale 28) trasmetterà tutti i giorni di questo mese di Novembre
le Messe dal nostro
Santuario di S. Giuseppe Vesuviano. Un omaggio al nostro patrono in questo anno a lui dedicato. Vengono trasmesse tre Messe al giorno: alle 7.00, alle 8.30 e
alle 19.00.
Nelle domeniche 7, 21 e 28 Novembre su CANALE 5 alle ore 10,00 verrà trasmessa anche la
Messa festiva.
Quindi, anche la Messa vigiliare di Sabato 6 Novembre delle ore 19, presieduta dal p. Generale
e concelebrata dai provinciali e da altri confratelli
presenti a S. Giuseppe Vesuviano e alla Conferenza Interprovinciale verrà trasmessa in diretta da
TV 2000.
Durante la stessa celebrazione 6 nostri confratelli in teologia a Viterbo hanno emesso la loro professione perpetua: Jonathan e Marco
(Ecuador), Blessed e Lawrence (Ghana), Anil
(India) e Arnaud (Benin).
Affidiamo nella preghiera questi giovani, i partecipanti alla Conferenza Interprovinciale di questi
giorni, i confratelli e la gente di S. Giuseppe Vesuviano e tutta la Chiesa alla paterna intercessione del nostro Santo patrono!
Dalla Casa Generalizia

RITIRO DI AVVENTO
Passeggiando con Dio
Domenica 14 novembre 2021

Un Ritiro Pellegrinaggio?
“Partenza
simbolica”
per la Terra Santa ore
17,00. Ritrovo in chiesa
cappella invernale.
“Rientro a Milano” ore
18,30.
Saremo accompagnati
dalla Parola di Dio e dall’Eucaristia…

...porta solo la Bibbia e il cuore

Ad Oggi abbiamo Raccolto

3.085 euro
Grazie

7 novembre:

Giornata del Povero

«I poveri li avete sempre con voi»

(Mc 14,7).

“Mi auguro che la Giornata Mondiale
dei Poveri, possa radicarsi sempre
più nelle nostre Chiese locali e aprirsi a un movimento di evangelizzazione che incontri in prima istanza i poveri là dove si trovano. Non possiamo attendere che bussino alla nostra porta, è urgente che li raggiungiamo nelle loro case, negli
ospedali e nelle residenze di assistenza, per le
strade e negli angoli bui dove a volte si nascondono, nei centri di rifugio e di accoglienza. .. È importante capire come si sentono, cosa provano e
quali desideri hanno nel cuore”. (Francesco)
Signore, aiutaci a vivere la Fraternità
a servizio degli ultimi!!!

