
 

DOMENICA 26 NOVEMBRE - SOLENNITA’ DI CRISTO RE DELL’UNIVERSO - II SETT. DEL SALTERIO  
 

COMMENTO AL VANGELO SECONDO MATTEO (25,31-46) 

Regnare è servire.  
La liturgia di questa solennità ci aiuta a capire il senso della regalità di 
Cristo e della nostra personale partecipazione a questa regalità.  
Il Signore premierà quanti lo hanno riconosciuto nel volto dell'affamato, 
dell'assetato, dello straniero, della persona ignuda, malata o carcerata.  
“Hai diviso i tuoi beni spirituali e materiali con i poveri? Entrerai nel re-
gno dei cieli. Hai vissuto solo per te stesso? Andrai nel luogo degli 
egoisti e di quanti hanno pensato solo a se stessi”. Il Paradiso è il luo-
go della comunione eterna e non può essere contaminato da persone 
che pensano solo a se stesse, chiuse nel loro egoismo. 
Gesù è un Re che giudica con amore e misericordia. L'unità di misura 
dell'amore per Dio è l'amore del prossimo: “Se non sapete amare co-
lui che vedete, come potrete amare chi non vedete?”.  
La  regalità di Cristo è una regalità di amore, di comunione con il Padre 
e con i fratelli, di riconciliazione e di condivisione con la testimonianza 
e la concretezza delle opere di misericordia.  
L'onnipotenza di Cristo si lega all'amore  che  esprime della croce. 
Nell’ultimo giorno tutti, cristiani e non cristiani, saremo giudicati sull’a-
more che avremo praticato quotidianamente verso i fratelli e le sorelle, 
soprattutto verso i più bisognosi. La parabola è un decalogo su quello 
che dobbiamo fare nella vita presente, per poterci presentare al co-
spetto di Dio con il cuore in pace e la coscienza tranquilla. 
La prospettiva della fine del mondo si apre a noi nel segno dell'amore e 
della riconciliazione, nel segno della vittoria della vita sulla morte.  
Di fronte a queste verità di fede, noi cristiani, pellegrini nel tempo, ab-
biamo il sacrosanto dovere di metterci al servizio di questo Regno e 
soprattutto di questo Re mite ed umile.  
La morte di Cristo sulla croce è la massima espressione dell'Amore 
con cui Dio si prodiga per l'uomo. Una maestà che si è svelata anzitut-
to nelle misericordia e nell’amore verso i piccoli e gli umili.  
Impara ad essere suo amico ora che si presenta a te nell’umiltà e nel 
silenzio, per non dover temere poi per il suo giudizio nell’ultimo giorno. 
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DOMENICA 26 NOVEMBRE                                        verde           
                    CRISTO RE 
XXXIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore propria 

 

Ez 34,11-12.15-17; Sal 22; 1Cor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla  

 

ORE 10.00 

ORE 17.30 

ORE 18.00 

 
 

S. MESSA PRO-AMATISSIMO POPULO 
 

VESPRI 
 

S. MESSA   fam. Vismara 

LUNEDI’ 27 NOVEMBRE                                               verde 

 

Dn 1,1-6.8-20; Cant. Dn 3,52-56; Lc 21,1-4 
A te la lode e la gloria nei secoli  

  

 

ORE   9.00 

  

  

S. MESSA  Carla, Federico, Bruno 

MARTEDI’ 28 NOVEMBRE                                          verde 

 

Dn 2,31-45; Cant. Dn 3,57-61; Lc 21,5-11 
A lui la lode e la gloria nei secoli  

  
 

ORE   9.00 

 

  

 

S. MESSA Diego e Cettina 

MERCOLEDI’ 29 NOVEMBRE                                      verde 

 

Dn 5,1-6.13-14.16-17.23-28; Cant. Dn 3,62-67; Lc 21,12-19 
A lui la lode e la gloria nei secoli  

 
 

ORE 18.00 

 
 
 

S. MESSA  def.  Enrico Strada 

GIOVEDI’ 30 NOVEMBRE                                              rosso 
S. ANDREA APOSTOLO - 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 Carla, Federico, Bruno 

VENERDI’ 1 DICEMBRE                                                verde 

 

Dn 7,2-14; Cant. Dn 3,75-81; Lc 21,29-33 
A lui la lode e la gloria nei secoli  

  

 

ORE 18.00 

 

  

 

S. MESSA def. Fam. Valli e Martinelli 

SABATO 2 DICEMBRE                                                   verde 

 

Dn 7,15-27; Dn 3,82-87; Lc 21,34-36 
A lui la lode e la gloria nei secoli  

  

 

ORE 18.00 

 

 
S. MESSA  def. Annamaria Robutti 

DOMENICA 3 DICEMBRE                                               viola          
I DOMENICA DI AVVENTO 
Liturgia delle ore prima settimana 

 

Is 63,16b-17.19b; 64,2-7; Sal 79; 1Cor 1,3-9; Mc 13,33-37 
Signore, fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi  

 

ORE 10.00 

ORE 17.30 

ORE 18.00 

 

 
 

S. MESSA PRO-AMATISSIMO POPULO 
 

VESPRI 
 

S. MESSA def. Giacomo e Pierino  

CALENDARIO LITURGICO 

 

AVVISI 
  
Domenica 26:     ore 15.00 a S. Agostino:  Battesimo 

 

Domenica   3:     ore 10.00 a S. Giuliano: Incontro genitori e  

                                                      bambini gruppo 1^ 2^ primaria. 

 

Venerdì  8:          ore 10.00 a S. Agostino: Festa degli Anniversari 

                                                     di Matrimonio 

 

Domenica 10:     ore 14.30 - 17.00 a S. Agostino:  Ritiro  

                                                      Spirituale Per adulti e giovani 


