Avvisi
FESTA DI CRISTO RE (21 novembre 2021)
Dal Vangelo di Gv 18,33b-37
1. Domenica 21

ore 14.30‐18.00: Unità Pastorale a Rorai Grande
Per i membri del CPP e altri operatori pastorali
CATECHESI: SETTIMANA B

2. Mercoledì 24

ore 16-30 - 18.00

Catechesi IV Primaria

3. Giovedì 25

ore 16-30 - 18.00

Catechesi III Primaria

4. Venerdì 26

ore 16-30 - 18.00

Catechesi V

5. Venerdì 26

ore 20.30 - 21.30

Adorazione eucaristica

Primaria

INCONTRO GENITORI (in Chiesa per la s. Messa e poi in
Auditorium)
6. Lunedì 22 ore 18.30-20.00: per i più piccoli (Gruppi Scuola
primaria)
7. Martedì 23 ore 18.30-20.00: per i più grandi (Medie e Cresimandi)

In quel tempo Pilato disse a Gesù:
«Sei tu il re dei Giudei?». Gesù
rispose: «Dici questo da te, oppure
altri ti hanno parlato di me?».
Pilato disse: «Sono forse io
Giudeo? La tua gente e i capi dei
sacerdoti ti hanno consegnato a
me. Che cosa hai fatto?». Rispose
Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo; se il mio regno fosse
di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché
non fossi consegnato ai Giudei; ma il mio regno non è di
quaggiù». Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?». Rispose
Gesù: «Tu lo dici: io sono re. Per questo io sono nato e per questo
sono venuto nel mondo: per dare testimonianza alla verità.
Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce».
Celebriamo oggi l’ultima domenica dell’anno liturgico, dedicata
a Cristo Re dell’universo, per noi anche occasione per dire grazie al
Signore per tutto quello che ci dona, ad iniziare dai frutti della terra.
Con domenica prossima inizia il nuovo anno liturgico (anno C), con la
prima domenica di Avvento, quest’anno dedicato al “Camminare
insieme”, attorno allo slogan: ”RIMETTERCI IN CAMMINO …”.
Il Vangelo presenta Gesù come il Re venuto per “dare
testimonianza alla verità”, il cui regno “non è di questo mondo”. Cosa
voglia dire tutto questo ce lo spiega la seconda lettura. Egli è Re perché
“l’Alfa e l’Omega”, “Colui che è, che era e che viene”, “il sovrano dei re

della terra”. Ci ha liberato dai peccati e ci ha resi “sacerdoti per il suo
Dio e Padre”. Tutto questo vuol dire “Verità”. Essere buoni “sudditi” di
questo Re: ecco la nostra prospettiva ed il nostro impegno. Il suo è un
regno non chiuso in questo mondo, ma aperto al mondo che verrà. In
questo regno noi già facciamo parte come “sacerdoti”, per lo Spirito di
Cristo che ci è stato donato nei sacramenti e per la Parola di Dio che
continuamente ci viene incontro per illuminare il nostro cammino e
renderci donne e uomini dall’animo misericordioso.
Ringraziamo il Signore per tutto quello che ci dona, oggi in
particolare festa dedicata al ringraziamento. Egli garantisce un
orientamento costruttivo e felice alla nostra vita. Guai perdersi di
animo, anche nelle difficoltà. La verità ci appassioni, non le nostre
piccole e spesso diversive verità, ma la Verità che viene da Dio e che è
riflessa sul volto di Gesù, Re dell’universo, perché solo “La verità vi farà
liberi” (Gv.8,32). Ci si riferisce a quella libertà che si può cogliere anche
dal modo con cui Gesù si rapporta e risponde alle domande di Pilato.
Non sembra lui l’imputato bensì il custode di un segreto che solo può
dare alla vita una nuova consapevolezza, che collega il cielo alla terra,
la libertà all’amore, la gioia al rispetto e al dono di sé. La libertà
all’amore: si parla molto di libertà in questi mesi di “vaccino sì” e
“vaccino no”. La via d’uscita dipende non tanto da chi manifesta di più
o da chi grida di più ma da chi ama di più ed ha effettivamente a cuore
il bene di tutti, dei più deboli in particolare. Dipende da dove poniamo
la nostra ricerca della verità. E’ sempre così. Per fortuna, sarebbe
meglio dire “per grazia”, come credenti nel Signore Gesù e suoi amici,
ci ritroviamo con il coraggio di andare al largo, come di primi discepoli
che, sul comando di Gesù, gettarono la rete al largo pescando tanti
pesci, tanta vita.
(don Giosuè)
CONTRIBUTO LAVORI ALL’ORGANO
Un grazie a coloro che fino ad ora hanno contribuito per le spese di
risistemazione e di pulizia dell’organo, se qualcuno desidera aggiungersi, può
farlo anche ricorrendo al codice IBAN della parrocchia dei Santi Ilario e
Taziano di Torre: IT54N0533612503000030193073 (causale: lavori organo).

PER DIRTI “GRAZIE”
Un fiore
una stella
un passero che canta
tra le fronde …
Un ruscello
che scorre limpido
fra erbe e sassi.
Le piccole
semplici cose
e gli occhi
per vederle ancora.
Questo mi basta,
o Dio,
per dirti:
“Grazie!”

(Anna Maria Canopi)

* PRIMA DOMENICA DI AVVENTO ORE 10.30
Gruppo della III primaria e loro genitori
* 8 DICEMBRE: FESTA DELL’IMMACOLATA ORE 10.30
Sono invitate le Famiglie dei bambini Battezzati negli ultimi tre
anni (anni 2019 ‐ 2021) e le famiglie dei bambini della Scuola
dell’infanzia “Mons. G. Lozer”.

«Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce»

