
 

DOMENICA 25 NOVEMBRE - XXXIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO - II SETT. DEL SALTERIO 
 

COMMENTO AL VANGELO SECONDO  GIOVANNI ( Gv 18,33b-37) 
 

“Tu lo dici: io sono re”  
Ma in che cosa consiste la “regalità” di Cristo Signore? Chi è veramente 
libero e regnante nel mondo? Il brano del Vangelo che la Liturgia della 
Parola oggi ci propone, ci dà la risposta. 
L’interrogatorio di Pilato a Gesù, ci costringe ad andare oltre le apparen-
ze. Gesù in catene davanti a Pilato è libero da quello che veramente 
schiavizza l'uomo, cioè l'odio e la divisione.  
La regalità di Cristo non è il potere del comando, Gesù risponde a Pilato 
dicendo: «Il mio regno non è di questo mondo». La regalità di Gesù Cri-
sto, si rivela nel dono della vita: Egli  esercita  il potere dell'Amore, della 
Misericordia, della Verità, del Servizio. E’ il potere dell’Amore che sa ri-
cavare il bene dal male. Quando Pilato gli dice: «Dunque tu sei re?», 
Gesù, con molta semplicità risponde: «Tu lo dici: io sono re. Per questo 
io sono nato e per questo sono venuto nel mondo: per dare testimonian-
za alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce».  
Una logica differente del regnare 
Cristo Re: re di che cosa? Di tutto l'Universo. Se non crediamo che l'uni-
verso è stato creato da Dio, neghiamo una verità di fede. Quando reci-
tiamo il Credo, diciamo: “..Credo in Dio Padre onnipotente creatore del 
cielo e della terra...”.  La storia insegna che ad un impero ne succede un 
altro e che tutto ciò che è umano poggia su delle fondamenta vacillanti.  
Solo il Regno di Gesù Cristo durerà per sempre: «Il suo potere è un po-
tere eterno, che non finirà mai».  
La regalità di Cristo consiste nel condurre gli uomini alla Verità suprema, 
liberandoli da ogni tenebra di errore e di peccato: «Per questo io sono 
nato e per questo sono venuto nel mondo: per dare testimonianza alla 
verità» (Gv 18,37). la Verità è una sola! la Verità è Cristo! 
Proviamo a rivolgere a noi stessi la domanda che Gesù rivolse a Pila-
to: “quello che dici di me, lo dici da te stesso, oppure te lo ha suggerito 
qualcuno?” Chi è Cristo per noi? E perché crediamo in Lui? Quale espe-
rienza ci ha condotti a decidere per il Dio di Gesù Cristo? Quanto ci co-
sta credere? Che cosa fa di noi dei cristiani autentici? 
 
 

 

Supplemento n° 95 de “Le Campane di San Giuliano”  n° 149 OTTOBRE 2016 

 

CALENDARIO LITURGICO 

Avvisi 
   
 

 Domenica 2 ore 10.00 a S. Agostino: incontro famiglie 1° e 2° anno catechesi 
    

 Domenica 2  Dic. ore 14.30-16.30 a S. Agostino Ritiro D’AVVENTO    

                           per giovani e adulti con le parrocchie del Borgovico 
   
 Sabato 8 Dic. Ore 10.00 a S. Agostino 

 

FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO  
   

 chi festeggia il 1°,5°,10°,25°,30°,35°40°,45°,50°,ecc.segnali la partecipazione 
 al n° 031 272079                              
 

DOMENICA 25 NOVEMBRE                                       bianco                    
CRISTO RE - XXXIV DOMENICA T.O. 
Liturgia delle ore propria 
 

Dn 7,13-14; Sal 92; Ap 1,5-8; Gv 18,33b-37 
Il Signore regna, si riveste di splendore 

 

ORE 10.00 
 

ORE 17.30 

 
 

ORE 18.00 

 

S. MESSA    pro-amatissimo populo 
 
 

VESPRI 

 
 

S. MESSA  

LUNEDI’ 26 NOVEMBRE                                               verde 
 

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’ 27 NOVEMBRE                                           verde 
 

Ap 14,14-19; Sal 95; Lc 21,5-11 
Vieni, Signore, a giudicare la terra 

  
 

ORE   9.00 

  

 

S. MESSA  

MERCOLEDI’ 28 NOVEMBRE                                      verde 
 

Ap 15,1-4; Sal 97; Lc 21,12-19 
Grandi e mirabili sono le tue opere, Signore Dio onnipotente 

 
 

ORE 18.00 

 

 
 

 

S. MESSA   Diego e Cettina 

 GIOVEDI’ 29 NOVEMBRE                                             verde  
 

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’ 30 NOVEMBRE                                             rosso     
S. ANDREA  - FESTA - Liturgia delle ore propria 
 

Rm 10,9-18; Sal 18; Mt 4,18-22 
Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio 

 

 

ORE 18.00 

 

  

 
 

S. MESSA  

                       

SABATO 1 DICEMBRE                                                   verde 
 

Ap 22,1-7; Sal 94; Lc 21,34-36 
Marána tha! Vieni, Signore Gesù!  

  

 

ORE 18.00 

 

 

 
S. MESSA   

DOMENICA 2 DICEMBRE                                               viola                    
I DOMENICA DI AVVENTO 
Liturgia delle ore prima settimana 
 

Ger 33,14-16; Sal 24; 1Ts 3,12-4,2; Lc 21,25-28.34-36 
A te, Signore, innalzo l’anima mia, in te confido 

 

ORE 10.00 
 

 

ORE 18.00 

 
 

S. MESSA    pro-amatissimo populo 
 
 
 

 

 

S. MESSA  


