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CRISTO RE DELL’UNIVERSO

L

Avvisi
 Domenica 22 novembre, solennità di Cristo Re e “Giornata del
Seminario”: le offerte raccolte durante le messe festive saranno
a favore del Seminario.

 Domenica

22 novembre, ore 11.00: celebrazione dei
sacramenti della cresima e della Prima Comunione. NB: si
chiede a chi solitamente partecipa alla S. Messa delle 11.00 di
partecipare a un’altra S. Messa come da calendario.

 Martedì

24 novembre, ore 9.00 e ore 20.00: Adorazione
eucaristica. Preghiera per le famiglie e per le vocazioni.

 Sabato

28 e domenica 29 novembre, Prima domenica di
Avvento, sarà celebrata la “Giornata del pane” a favore della
CARITAS diocesana. La modalità sarà diversa: in questi giorni
potrete trovare dei sacchettini in chiesa da riempire con il
pane. Domenica prossima lo riporterete in chiesa per ricevere
la benedizione.

 Venerdì 4 dicembre, ore 20.00: presso la chiesa parrocchiale,
Compieta aperta a tutta la comunità.

 Recentemente

sono stai aggiornati gli impianti audio della
chiesa: contiamo sul vostra generosità per pagarli.



La S. Messa domenicale delle 9.30 sarà in oratorio per i ragazzi
e i genitori del catechismo; per gli altri sarà in chiesa.

 Per tutte le domeniche di novembre, S. Messa al cimitero alle
ore 15.00.

PER LE CONFESSIONI
Mezz’ora prima delle messe festive i sacerdoti saranno
disponibili per le confessioni. Il sabato mattina, dalle 9.00 alle
11.00, sarà disponibile don Gianbattista per le confessioni in
cappellina.
… continua

INTENZIONI S. MESSE

Domenica
22
Novembre

ore 8.00:
ore 9.30:
ore 11.00:
ore 15.00:
ore 18.30:

ore 8.30:

Lunedì
23
Novembre

Martedì
24
Novembre

Mercoledì
25
Novembre

ore 18.30:

def. Luciano e fam.
S. Messa in chiesa e in oratorio
pro populo - celebrazione Cresime
Comunioni
S. Messa al cimitero
Faustini Giovanni

e

Prime

Brodini Giuseppe e Oliva - *per un’intenzione
particolare
Guerini Natalina - *Tomasi Gianni e Giuseppe coniugi Oneda Angelo e Caterina

ore 8.30:
ore 18.30:

Pellegrinelli Lida - *per tutte le anime Sante
Suor Brigida e Papa Giovanni XXIII - *Lamberti Oscar
- Loda Angelo

ore 8.30:

coniugi Lorandi e Ervino - *coniugi Cadei Angelo e
Erminia e coniugi Maria e Romano e Zucchelli
Giuseppe
coniugi Mola Adele e Giovanni, Maria - *Scovolo
Fulvio, Fausta e Massimo

ore 18.30:

ore 18.30:

Martinelli Agostino e Renato e mamma Angela *Lupatini Barbarina - Vitto Giuseppe, Giacobbe e
Maria

Venerdì
27
Novembre

ore 8.30:

suor Maurizia, suor Serena, suor Agnella e don
Giuseppe
Faustini Giovanni - Paolo e Giacomo - *coniugi Ratti
Augusto e Elisabetta

Sabato
28
Novembre

ore 8.30:
ore 18.30:

Caser Andrea - *Bresciani Arturo, Maria e figlia Anna
def. Luciano e fam.

ore 8.00:
ore 9.30:
ore 11.00:
ore 15.00:
ore 18.30:

.
S. Messa in chiesa e in oratorio - Maffezzoni Bruno
pro populo - S. Messa defunti AVIS e soci sostenitori
S. Messa al cimitero
coniugi Camplani Elisabetta e Giovanni

Giovedì
26
Novembre

Domenica
29
Novembre

ore 18.30:

DAVANTI AL VOLTO DI CHI TI HA AMATO
Il capitolo 25 si apre con la parabola delle vergini sapienti e stolte e si
conclude con una porta chiusa e un “non vi conosco” (Mt 25,12) che suona
sinistro. Qui si rivolge al popolo dell’antica alleanza, agli ebrei, al popolo
eletto. A quelli che conoscevano e potevano aspettare ed attendere il
Messia. Questo è il giudizio su quelli che lo attendevano: chi attende, veglia
e accoglie, chi invece pensa che è già salvato finisce male. Questo è anche
il monito per noi che attendiamo la sua seconda venuta. Cosa vuol dire per
la nostra vita e la nostra mentalità la visuale escatologica?
La parabola dei talenti è raccontata per i battezzati, per i cristiani: questo è
il giudizio su di noi, su quelli che abbiamo ricevuto i beni del Regno. E
anche qui c’è la gioia del Signore (Mt 25, 21.23) o lo stridore di denti.
E quelli che non credono? Ecco il Giudizio. Noi lo abbiamo chiamato
universale, ma non è proprio così. È una scena di grande gloria, di potenza;
il Figlio dell’uomo - cioè il titolo messianico di Cristo - l’uomo secondo Dio,
l’uomo a pienezza di Dio (cfr. Col 1,19), questo è Cristo, circondato di
gloria, potenza e splendore. E intorno tutti popoli.
Qui è chiaro che non è per tutti gli uomini questo giudizio: perché
rigorosamente nel vangelo si usa laos per il popolo di Israele ed etnè per i
popoli pagani. E qui viene esplicitamente detto che “si sono presentati
davanti a questo uomo a misura di Dio tutti i popoli pagani”. Perciò è logico
che dicano: ma quando mai ti abbiamo visto? Perché non lo conoscono. È
ovvio: questo è il giudizio per quelli che non conoscono Cristo. Per quelli
che non fanno parte del suo corpo. E quale sarà questo giudizio?
Vedere se nella vita si è agito secondo una compassione che rimane anche
dopo il peccato nell’umanità. Se l’io segue l'impulso di una volontà che
sorge dalla sua natura ferita e dunque cerca di salvare sé stesso
autoaffermandosi oppure dà lo spazio al movimento che sorge in lui come
compassione verso i suoi simili. Ma la cosa sorprendente è che Dio nella
persona del suo Figlio si identifica con gli uomini provati. L’affamato,
l’assetato, il nudo, il prigioniero...
Lo splendore, la gloria e la potenza sono identificati con chi ha sete, chi ha
fame, chi è in prigione, cioè un malfattore, chi è malato, chi non si può
muovere. Questa è una lieta e buona notizia! Dio e l’uomo non si separano
più.
Ciò che rende l’uomo trascendente non è la metafisica che lui stesso
elabora. Ma il semplice vestito che presti ad una persona, un semplice
gesto di carità. E noi lo sappiamo molto bene, Paolo lo dice: “Lui da ricco
che era si fece povero per arricchirci tutti” (2Cor 8,9). Per noi il Giudizio

sarà quello dei talenti che però include questo che tocca ad ognuno. Noi
ricevendo i doni del Regno a partire dalla fede, dallo Spirito Santo
sappiamo che tutte queste realtà della fede operano nella carità (ci Gal
5,6). E sappiamo molto bene che niente giova se non c’è la carità (cf Gv
15,12; 1Cor 13,3). E abbiamo molto chiaro che noi non siamo una religione
del libro e della legge, ma che tutta la dottrina dipende dalla carità (cf Mt
22,37-40).
Noi conosciamo molto bene una nuova esistenza, quella della comunione.
Non è questione di una qualche teoria ascetica ma di essere quel lievito e
sale di comunione, di una umanità che sa che la vita di uno è legata alla vita
dell’altro. Questa è quella trasparenza di vita che si rende presente come
bellezza a quelli che non hanno conosciuto Cristo, che non hanno avuto la
grazia del Battesimo.
Questo è il giudizio che ci aspetta. Perché chi è toccato dall’amore è
toccato da Dio e prima o poi si inginocchierà davanti al Suo volto, che sarà
il volto di uno che lo ha amato.
…continua



Sono aperte le iscrizioni al percorso verso il matrimonio
per i fidanzati che inizierà a gennaio 2021. Per
informazioni e iscrizioni rivolgersi a don Gigi al 338 33 93
597.

OFFERTE SETTIMANALI
Feriali dal 9 Nov. al 14 Nov.
Sabato 14 Novembre
Domenica 15 Novembre
S. Messa al cimitero
Offerte per XXXIII Dom. T. O.
Ceri
TOTALE

ore
ore
ore
ore
ore
ore

18.30
8.00
9.30
11.00
15.00
18.30

€
294,82
€
88,14
€
130,83
€
141,08
€
70,00
€
228,63
€
80,23
€
738,91
€
164,47
€ 1.198,20

