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DOMENICA 20 
XXXIV^ T.O. 

Solennità di Cristo Re
10.45       Ora    media 

Sante Messe 
ore 11.00 e 19.00 

MARTEDI' 22
ore 17.45 

RnS 

MERCOLEDI' 23
ore 17.00 

Catechismo per ragazzi 

GIOVEDI' 24
ore 18.30

Lectio Divina
Mt 24,37-44

SABATO 26
Santa Messa 

ore 19.00
DOMENICA    27 

1^ AVVENTO
10.45 Ora media 

Sante Messe
ore 11.00 e 19.00

20 Novembre 2022 - 47

La solennità di Cristo, Re dell’universo, conclude l’anno liturgico 
presentandoci nella pagina evangelica il paradosso da sempre scandaloso: il 
Signore della storia, il Salvatore del mondo porta a compimento il mistero della 
propria esistenza morendo sulla croce.
La breve frase: “Salva te stesso”, ripetuta tre volte è quasi un ritornello. E’ sulla 
bocca del capi che ne fanno un motivo di scherno, è sulla bocca dei soldati che 
ne approfittano per irridere gli ebrei e le loro velleità  di indipendenza dal 
dominio di Roma, è anche sulla bocca di uno dei condannati accanto a Gesù, 
che ne fa addirittura un insulto!
Questa è l’ultima, la vera tentazione, che il diavolo ha riservato a questo 
momento decisivo. Gesù è il più innocente degli uomini, perché proprio 
questo finale? Gesù sa di essere venuto al mondo per realizzare un disegno di 
amore, e per questo privo di difese, è disposto ad offrire tutto, fino in fondo:
No, non è venuto a salvare se stesso, il Figlio si è fatto Servo per amore, e 
accetta di donare la propria vita per salvare dal male tutti gli uomini
E la salvezza si attua subito, provocata da una sincera invocazione da parte di 
uno dei condannati che chiede di essere accolto nel Regno promesso.
La risposta di Gesù, a noi tanto cara: “Oggi sarai con me nel paradiso”.
Tre piccole parole regali.
Oggi. A partire da adesso, io sono con te, l’eternità inizia oggi, è qui.
Nel paradiso, dice Gesù e parla di un luogo felice, di un giardino dell’Eden. Il 
paradiso è armonia con tutto ciò che vive, è comunione con Dio e con tutto il 
creato, è promessa che si avvera, non favola per creduloni.
Sarai con me. La storia purtroppo sembra avanzare per esclusioni, per 
separazioni, barriere, inimicizie che arrivano alle guerre. Il Regno di Dio invece 
è tutt’altro è il sogno di un amore che non esclude nessuno.
Cristo è Re perché accoglie: le sue braccia distese e inchiodate sono un 
abbraccio che accoglie tutti i fratelli e li conduce al Padre.
Allora preghiamo con intensità: “Venga il tuo Regno!”.

don Renzo

“Salva te stesso!”

LUNEDI' 21
MADONNA 

DELLA SALUTE
Santa Messa 

ore 19.00



spunti  pastorali
Prendendo spunto dallo splendido inno paolino di 
Colossesi 1, siamo invitati in questa liturgia a sigillare 
l’anno liturgico e ad aprirne il successivo alla luce di 
Cristo. La pietà, la liturgia,la fede, la morale devono 
essere radicalmente cristologiche. Un serio studio dei 
Vangeli deve accompagnare il cammino annuale della 
liturgia proprio perché la nostra esistenza cristiana abbia 
un solido fondamento. (perché non partecipare alla 
Lectio divina?). Il Cristo è il centro nodale della nostra 
storia, della vicenda personale del fedele e del cosmo 
intero. O, Cullmann scriveva: “Dopo la Pasqua il centro 
non si trova più, per il credente, nell’avvenire. Il centro 
della storia è già raggiunto nella vita e nell’opera di 
Gesù”.
Il Cristo Re di Luca è colui che si erge su un legno da 
schiavi, circondato da insulti, relegato tra gli scarti 
dell’umanità, proteso in un gesto di perdono. Ecco una 
bellissima preghiera del filosofo danese S. Kierkegaard: 
“Signore Gesù, gli uccelli hanno i loro nidi e le volpi le 
loro tane, ma tu non hai dove posare il capo. Tu non hai 
avuto un tetto su questa terra: tuttavia eri tu l’unico luogo 
segreto in cui il peccatore potesse trovare rifugio. Anche 
oggi tu sei il rifugio: quando il peccatore corre a te, si 
nasconde in te, è nascosto in te, allora egli è eternamente 
difeso, perché l’amore nasconde la moltitudine dei 
peccati”.

Gianfranco Ravasi

santa maria, vergine della 
notte
noi t'imploriamo di starci vicino 
quando incombe il dolore, 
e irrompe la prova, 
e sibila il vento della disperazione, 
e sovrastano sulla nostra esistenza il cielo nero degli affanni
o il freddo delle delusioni, 
o l'ala severa della morte
Liberaci dai brividi delle tenebre 
Nell'ora del nostro Calvario, 
tu, che hai sperimentato l'eclisse del sole, 
stendi il tuo manto su di noi, 
sicché, fasciati dal tuo respiro, 
ci sia più sopportabile la lunga attesa della libertà. 
Alleggerisci con carezze di madre 
la sofferenza dei malati. 
Riempi di presenze amiche e discrete 
il tempo amaro di chi è solo. 
Spegni i focolai di nostalgia nel cuore dei naviganti, 
e offri loro la spalla perché vi poggino l1 capo. 
Preserva da ogni male i nostri cari che faticano in terre 
lontane e conforta, col baleno struggente degli occhi, 
chi ha perso la fiducia nella vita. 
Ripeti ancora oggi la canzone del Magnificat, 
e annuncia straripamenti di giustizia 
a tutti gli oppressi della terra. 
Non ci lasciare soli nella notte a salmodiare le nostre paure. 
Anzi, se nei momenti dell'oscurità ti metterai vicino a noi 
e ci sussurrerai che anche tu, 
vergine dell'avvento, 
stai aspettando la luce, 
le sorgenti del pianto si disseccheranno sul nostro volto. 
E sveglieremo insieme l'aurora. 
Così sia. 

don Tonino Bello

In Breve

- Lunedì 21: Madonna della Salute, Messa alle 19.00
- Domenica 27: Ritiro di Avvento per tutta la 
collaborazione pastorale presso le Suore del Ponte Storto 
a San Cassiano alle 15.30
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