CALENDARIO LITURGICO
DOMENICA 20 NOVEMBRE
bianco
CRISTO RE – Solennità
XXXIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore propria
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DOMENICA 20 NOVEMBRE - CRISTO RE DELL’UNIVERSO - II - SETT. SALTERIO

COMMENTO AL VANGELO SECONDO LUCA (23,35-43)
«Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso».
È atroce avere sotto il patibolo gente che ti schernisce con le stesse
parole che Satana aveva usato nei suoi assalti: "Se tu sei il Figlio di
Dio, buttati dal pinnacolo del tempio e fatti salvare!".
È questa la radicale incomprensione del mistero di Gesù e del mistero
di Dio. Proprio perché Gesù è il Cristo di Dio, non salva se stesso, perché il suo potere riguarda la salvezza degli altri, non la sua.
Gesù poteva scendere dalla croce e salvarsi; ma non l’ha fatto, perché
altrimenti non ci avrebbe salvato.
Questa è la logica dell'amore: donare, spendersi per altri.
Chi aveva consegnato Gesù a Pilato e ai soldati, pensava di essersi
liberato di un uomo pio, certo, ma pericoloso politicamente. Ma Gesù,
proprio in quanto Messia, nel compimento del piano eterno di salvezza,
sulla croce ingaggia una lotta contro il male e contro il peccato.
Tutta la storia in tre parole: - "Padre, perdonali, perché non sanno
quello che fanno"; - "In verità ti dico, oggi sarai con me nel paradiso"; "Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito". Ed è già sulla croce Gesù raccoglie i primi frutti della sua passione: uno dei due ladroni crocifissi confessa i propri peccati ed esorta l’altro a fare lo stesso, ma, soprattutto, professa la sua fede: Gesù è Re! Gesù, il Re crocifisso, gli
assicura in modo solenne: “Oggi sarai con me in paradiso”.
La regalità di Cristo è vera proprio nella debolezza perché capace
di annullare l'abisso tra il peccato dell'uomo e la Santità di Dio.
Gesù è Re, nessuno è più importante.
Il suo regno è già presente e ne facciamo parte, chiunque noi siamo.
Dov'è questo regno che è invisibile agli occhi?
Solo chi conosce il Re, ne sospira la presenza.
Adamo aveva chiuso a tutti le porte del paradiso, Gesù, vincitore del
peccato, apre le porte del paradiso anche ai più grandi peccatori, purché si convertano, sia pure nel momento della loro morte.
Questo è lo sguardo che penetra la sapienza della croce. È il nostro?

ORE 10.00

ORE 18.00

S. MESSA in S. AGOSTINO con
benedizione catechisti
VESPRI
S. MESSA

LUNEDI’ 21 NOVEMBRE
bianco
Presentazione della B.V. Maria - memoria
Ap 14,1-3.4b-5; Sal 23; Lc 21,1-4
Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore

ORE 9.00

S. MESSA

MARTEDI’ 22 NOVEMBRE
S. Cecilia – memoria
Ap 14,14-19; Sal 95; Lc 21,5-11
Vieni, Signore, a giudicare la terra

ORE 9.00

S. MESSA In suffragio Rosetta

ORE 18.00

S. MESSA In suffragio
Giacomo e Pierino

GIOVEDI’ 24 NOVEMBRE
rosso
S. Andrea Dung Lac e compagni – memoria
Ap 18,1-2.21-23; 19,1-3.9a; Sal 99; Lc 21,20-28
Beati gli invitati al banchetto di nozze dell’Agnello

ORE 18.00

S. MESSA

VENERDI’ 25 NOVEMBRE
verde
S. Caterina di Alessandria – memoria facoltativa
Ap 20,1-4.11 - 21,2; Sal 83; Lc 21,29-33
Ecco la tenda di Dio con gli uomini

ORE 18.00

S. MESSA In suffragio
Don Giuseppe Notari

ORE 18.00

S. MESSA In suffragio Marco

ORE 10.00

S. MESSA PRO AMATISSIMO POPULO
VESPRI SOSPESI
S. MESSA SOSPESA

2Sam 5,1-3; Sal 121; Col 1,12-20; Lc 23,35-43
Andremo con gioia alla casa del Signore

rosso

MERCOLEDI’ 23 NOVEMBRE
verde
S. Clemente I – memoria facoltativa
Ap 15,1-4; Sal 97; Lc 21,12-19
Grandi e mirabili sono le tue opere, Signore
Dio onnipotente

SABATO 26 NOVEMBRE
Ap 22,1-7; Sal 94; Lc 21,34-36
Marána tha! Vieni, Signore Gesù!
DOMENICA 27 NOVEMBRE
I DOMENICA DI AVVENTO (Anno A)
Liturgia delle ore prima settimana

ORE 17.30

verde

viola
ORE 17.30
ORE 18.00

Is 2,1-5; Sal 121; Rm 13,11-14a; Mt 24,37-44
Andiamo con gioia incontro al Signore

AVVISI
Domenica 20 S. Messa delle ore 10 in S. Giuliano è sospesa
Confessioni Sabato e Vigilie Festive: ore 15.00-16.00 in S. Giuliano
ore 16.00-17.00 in S. Agostino
Domenica 27 i Vespri e la S. Messa delle ore 18.00 sono sospesi

