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DOMENICA 21 NOVEMBRE

CRISTO RE
DELL’UNIVERSO

“Il mio Regno non è di
questo mondo”

Pensando alla solennità di Cristo Re dell’Universo
ho pensato di condividere con voi un pensiero di
Papa Francesco proposto durante la preghiera
dell’Angelus del 2015:

Signore mio Gesù, non
voglio che nulla separi il
mio cuore dal tuo,
non voglio che qualcosa
sia nel mio cuore senza
che non sia immerso
nel tuo.
Tutto quel che vuoi io
lo voglio, tutto quel che
desideri io lo desidero.
Dio mio, ti do il mio
cuore, offrilo assieme al
tuo a tuo Padre, come
qualcosa che è tuo e
che ti è possibile offrire
perché esso ti appartiene.

“In questa ultima domenica dell’anno liturgico
celebriamo la solennità di Cristo Re.
Nel Vangelo di oggi Gesù si presenta a Pilato
come re di un regno che “non è di questo mondo”.
Questo non significa che Cristo sia re di un
altro mondo, ma che è re in un altro modo.
Si tratta di una contrapposizione tra due logiche.
La logica mondana poggia sull’ambizione, sulla
competizione, combatte con le armi della paura del
ricatto, della manipolazione delle coscienze.
La logica del Vangelo, cioè la logica di Gesù,
si esprime invece nell’umiltà e nella gratuità,
si afferma silenziosamente ma efficacemente
con la logica della verità. Gesù si è rivelato re
quando? Nell’evento della Croce!

Dire: “Gesù ha dato la vita per il mondo” è vero, ma
è più bello dire: “Gesù ha dato la sua vita per me”.
La regalità di Gesù non ci opprime, ma ci libera
dalle nostre debolezze e miserie, incoraggiandoci a
percorrere le strade del bene, della riconciliazione
(beato Charles De Foucauld)
e del perdono.
DOMENICA 28 NOVEMBRE Chiediamo a Gesù, quando ci vediamo deboli,
peccatori, sconfitti, di guardarci e dire:
ore 12.30
“Tu sei lì. Non ti dimenticare di me!”.
in oratorio
Di fronte alle tante lacerazioni nel mondo e
POLENTA E SPEZZATINO alle troppe ferite nella carne degli uomini,
chiediamo alla Vergine Maria di sostenerci
nel nostro impegno di imitare Gesù, nostro re,
Necessario green pass
rendendo presente il suo regno con gesti
possibilità di asporto
di tenerezza, di comprensione e di misericordia.
Prenotazioni entro
Mercatino di Natale a favore
Giovedì 25 novembre
delle opere parrocchiali
3470827587
27– 28 novembre a Vellezzo
3383333286
4-5 dicembre a Giovenzano
Buona domenica
È possibile prenotare centrotavola natalizi
e buona settimana
confezionati dal volontari
don Gabriele
della parrocchia
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CALENDARIO
LUTURGICO

CRISTO
RE

NOVEMBRE
2021
DOMENICA

21

Giornata
per il seminario
e per il sostegno
economico
del clero

S. Cecilia

Ore 10.15 S. Messa a Vellezzo
def. Sabino, Caterina, Luigi; don Alfredo,
Miranda; Gatti Giulio

ore 18.00 S. Messa a Giovenzano
def. Suore di Maria Bambina; Lunghi Renzo,
Sarto Delfina
SANTA MESSA SOSPESA

LUNEDI’

22

23

ore 16.00 S. Messa a Vellezzo
def. Ernestina, Ettore, Ivan, Graziella

MERCOLEDI’ ore 16.00 S. Messa a Giovenzano

24

def.

GIOVEDI’

ore 16.00 S. Messa a Vellezzo
def. Adriana, Massimiliano

VENERDI’

ore 16.00 S. Messa a Giovenzano
def.

SABATO

0re 16.45 S. Messa a Giovenzano
def. Patrizia, Rosangela

25
26

27

I
AVVENTO

ore 9.15 S. Messa a Giovenzano
def. Perolfi Carlo, Bianchi Edde

ore 11.30 S. Messa a Vellezzo
per le famiglie della catechesi

MARTEDI’
S. Andrea Duc
e compagni

INTENZIONI S. MESSE

DOMENICA

28

ore 18.00 S. Messa a Vellezzo
def. Suor Isolina, Elma, Aldo
ore 9.15 S. Messa a Giovenzano
def.
Ore 10.15 S. Messa a Vellezzo
def. fam. Pavesi; Cazzani Adelio
ore 11.30 S. Messa a Vellezzo
per le famiglie della catechesi

ore 18.00 S. Messa a Giovenzano
def. Seghezzi Gianfranco, Luigi, Bosetti Paolo,
Caterina; Colombi Paolo, Francesca, Veronica

