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NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO
(Letture: Daniele 7, 13-14; Salmo 92; Apocalisse 1, 5-8; Giovanni 18, 33-37)

“SEI TU IL RE DEI GIUDEI?”
Al termine dell’Anno Liturgico, come raggiunta la “cima di una vetta” ci viene indicato di osservare “il panorama” che
sta davanti a noi, meglio che sta al di sopra di noi.
Il panorama di cui parlo è Gesù, il Maestro che durante il percorso di fede compiuto dall’inizio di dicembre dello scorso
anno abbiamo più volte sentito definirsi il“Figlio dell’uomo”suscitando in chi lo seguiva e in noi la domanda che cosa
volesse dire questa espressione.
Oggi, colui che misteriosamente, si presentava con il nome “Figlio dell’uomo”, ci viene detto che è un Re.
E’ questo il motivo per cui viene presentato a Pilato e la prima domanda che egli fa a Gesù è proprio questa:
“Sei tu il re dei Giudei?”.
Mi piace subito osservare che, di fronte alla presentazione che i Giudei avevano fatto di quest’uomo che in neanche tre
anni aveva percorso tutta la Palestina “facendo del bene a tutti”, Pilato si mostra molto insicuro sulla sua idendità.
Il motivo non è difficile da capire: la regalità di Gesù non si impone ieratica e solenne, tutta da vedere o da riconoscere
nei tratti della sua potenza, ma è un mistero su cui sempre e tutti ci dobbiamo interrogare, non con presunzione ma con il
desiderio di capire.
Prova di quanto sto dicendo è il fatto che S. Giovanni, trascura quasi completamente di parlare del regno di Dio durante
la vita pubblica di Gesù e lo presenta invece come Re, proprio nel racconto della Passione con i tratti di un condannato a
morte.
Gesù svela la sua regalità proprio nell’Ora della sofferenza e della morte e verrà riconosciuto tale sulla croce, non dai
Giudei ma da un Centurione romano che dirà: “Costui era davvero il Figlio di Dio”.
La sua regalità sta proprio dentro all’ incertezza e alle domande di Pilato che gli chiede: “Che cosa hai fatto?” o che non
riconosce in lui nessun motivo di condanna: “Non ha fatto niente di male”.
A questo punto il colloquio tra Gesù e Pilato si muove, da parte di Pilato, sul tentativo di capire il significato e sul come
Gesù è Re. E’ ormai evidente che la sua regalità non corrisponde alle accuse che gli venivano fatte di essere un
rivoluzionario e un sobillatore della quiete pubblica.
Il significato che egli cerca viene presentato non come una posizione di onore o di potere ma come il senso della sua
vita:”Per questo sono nato e per questo sono venuto nel mondo: per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla
verità, ascolta la mia voce”.
La regalità di Gesù è possibile capirla se si sa da dove viene: non è da questo mondo ma da Dio ed è legata alla
testimonianza alla verità.
Ma che cos’è la verità? Questo è il bello.
Per Gesù la verità è quello che egli vede, quello che egli vive: la paternità di Dio e il dono che viene concesso ad ogni
uomo di vivere come figlio di Dio e fratello tra fratelli. Essa non è un pericolo per nessuno, anzi è la possibilità di
imparare come si fa a vivere questa vita come il dono di sé nell’amore.
Allora per noi che celebriamo la regalità di Gesù non è importante che ci chiediamo se Gesù regna o no nel mondo, ma se
egli può regnare in noi, in me; non se la sua regalità è riconosciuta dai governanti ma se è riconosciuta e vissuta da me.
Chi regna dentro di me, chi definisce nella mia vita i valori in cui credere, le scelte da fare, a chi credere…?
Cristo o qualche altro?
Don Alessandro

SANTE MESSE DOMENICA 25 NOVEMBRE 2012
7.30 – 9.00 – 10.15 (Cantata) – 11.30 – 18.00 (sabato 24: ore 19.00)

PROGRAMMA della SETTIMANA

S. MESSE della SETTIMANA

Martedì 27:
Ore 20.45, in Patronato, incontro per lettori e animatori
della Liturgia.
Ore 20.45 Presidenza Vicariale di Azione Cattolica a
Cazzago.

Lunedì 26:
Ore 8.30 Def.i Cherubin Ezio e Mons. Franco
Bartolomiello.
Ore 19.00 Def.i Prà Giuseppe, Matilde e Maria.

Mercoledì 28:
Ore 15.00 il Gruppo “Mani Operose”.
Ore 21.00 al Cinema Italia il CINEFORUM.
Questa sera: “IO E TE”.
Giovedì 29:
Ore 16.00 riunione della S.Vincenzo.
Ore 20.30 prove di canto per la Corale.
Ore 20.45 in Canonica, riunione della Presidenza del
Consiglio Pastorale.
Ore 20.45 in patronato, prove del Coro Giovani.
Venerdì 30:
Ore 15.30 incontro di Preghiera a Gesù Misericordioso.
Ore 19.45 in patronato, incontro per i Ragazzi di 1a e 2a
superiore.
Sabato 1:
Dalle 9.00 alle 11.00 Porta Amica.
Oggi è il primo sabato del mese, dedicato al Cuore
Immacolato di Maria.
Ore 15.00 il S. Rosario in Asilo.
Ore 17.00 A.C.R. per il Gruppo di II e III Media.
Domenica 2:
PRIMA DOMENICA DI AVVENTO

Martedì 27:
Ore 8.30
Ore 19.00 Def. Catellani Franco.
Mercoledì 28:
Ore 8.30
Ore 9.30 Al Reparto Casa di Riposo dell’Ospedale.
Ore 19.00 Def.i Pietro, Dora, Anna Rita.
Giovedì 29:
Ore 8.30 Def.i Cerato Italo e Compagno Ines + Def.a
Ermo Livia.
Ore 19.00
Venerdì 30:
Ore 8.30 Def.i Girolamo e Maria + Def.i Fam. Marigo
Andrea e Berto Iginia
Ore 9.30 Alla Casa di Riposo (Via Garibaldi).
Ore 19.00 Def.i Colantonio Eugenio e Marta.
Sabato 1:
Ore 8.30 Def.a Ninetta + Def. Fortunati Alfonso.
Ore 19.00 Def.a Masiero Teresa + Def. Fattori Marino
e Def.i Fam.e Galesso e Fattori + Def.i Merinda e
Amato.

In questa settimana abbiamo celebrato le Esequie di:

Domenica 2:
Ore 7.30
Ore 9.00
Ore 10.15 Def.i Garzara Gino e Oreste, Favaretto
Maria e Glisberg Guerrina + Def. Baldan Ivo.
Ore 11.30 Def.i Fam. Cattelan Michele, Genoveffa e
Canosa.
Ore 16.30 Battesimo Comunitario.
Ore 18.00

Busana Valentino, di anni 67,
Via Guardiana 13/8

Gruppo “Mani Operose”

Alle 9.45 l’attività di ACR in patronato.
Davanti alla Chiesa, VENDITA DI ARANCE PRO
SCUOLA MATERNA.
Ore 17.00 incontro per i Chierichetti in patronato con pizza
alle ore 19.00

Splenda ad essi la Luce perpetua…

Gobbin Luigina, di anni 96,
Via Cairoli 108
Brigo Aldo, di anni 86,
Via Arino 16/D
Pittaro Galdino, di anni 77,
Via Guardi 5
Forin Iolanda, di anni 89,
Casa di Riposo (Via Garibaldi)
Per questi fratelli la nostra preghiera
e ai familiari le nostre sentite condoglianze

In queste domeniche viene riproposta l’iniziativa della
vendita di lavori manuali realizzati da un gruppo di
Signore della nostra Comunità.
Esprimiamo loro viva gratitudine.
Quanto viene raccolto sarà destinato al restauro del
Tabernacolo della nostra Chiesa.

I Sacerdoti sono a disposizione
per il Sacramento della Penitenza
il VENERDI’ dalle 9.00 alle 11.00
il SABATO dalle 15.30 alle 19.00
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